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Introduzione
L’oggetto della presente ricerca è lo studio delle strategie di capacity building nel
campo delle politiche e delle organizzazioni culturali.
Lo sviluppo delle capacità è centrale per le organizzazioni internazionali per
raggiungere gli obiettivi prefissati nella loro missione istituzionale. Questi
obiettivi riguardano nella maggior parte dei casi beni pubblici globali di grande
importanza (come la conservazione del patrimonio mondiale culturale e
naturale), il cui raggiungimento richiede efficaci strategie a diversi livelli, dal
rafforzamento delle competenze e conoscenze individuali alla capacità di
operare per le istituzioni e organizzazioni locali, nazionali e sovranazionali.
Tra le capacità più importanti per la gestione del World Heritage si possono
ricordare il tema della conservazione e monitoraggio dei siti, la preparazione al
rischio di minacce naturali e antropiche, l’efficace implementazione delle
legislazioni e policy sul patrimonio culturale e naturale, la capacità di promozione
dei siti, questioni connesse a fasi post-conflittuali o a problemi di genere nella
gestione dei siti.
Nel caso del Sistema UNESCO del Patrimonio Mondiale, i principali soggetti
coinvolti sono:
Gli stati membri della Convenzione UNESCO e i relativi focal points nazionali
Il World Heritage Center
Gli Advisory Bodies: ICCROM, IUCN, ICOMOS
I centri di Categoria 2 UNESCO relativi al Patrimonio Mondiale
I siti UNESCO
Istituzioni universitarie e di ricerca
Istituzioni politiche locali
Società civile locale
L’analisi delle capacità di gestione e conservazione del Patrimonio Mondiale
risulta particolarmente importante per l’Italia e per il Piemonte in un’ottica di
valorizzazione del proprio patrimonio culturale e naturale. L’Italia è infatti
attualmente il paese con il più alto numero di siti del Patrimonio Mondiale),
mentre in Piemonte sono presenti i siti delle Residenze Sabaude e dei Sacri
Monti, nonché è in corso la candidatura dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero
e Monferrato.
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Per questo motivo, l’analisi dei fabbisogni e delle strategie di capacity building
nella gestione e conservazione del patrimonio culturale e naturale da parte dei
diversi soggetti coinvolti rappresenta un importante campo di ricerca con
notevoli applicazioni in campo di policy, sia a livello internazionale sia a livello
locale.
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Capacity Building: un benchmark
internazionale su sviluppo e
cultura
Aldo Buzio

Introduzione
Il rafforzamento delle capacità è sempre più percepito come un elemento
essenziale dello sviluppo sostenibile, improntato sulle persone.
La Capacity building risulta parte fondamentale di un progetto di sviluppo agli
occhi dei finanziatori e dalle agenzie multilaterali.
The building of social capital and the emergence of a strong civil society are essential
ingredients in achieving long-term, sustainable development at the national level.
Enhancing the capacity of indigenous NGOs through operational collaboration may well
generate a development impact which surpasses immediate project goals. (Malena,
1995)

Come molto del gergo utilizzato per lo sviluppo, la capacity building è ora
utilizzato in modo così indiscriminato che qualsiasi significato specifico e tecnico
potrebbe presto scomparire. In effetti, alcuni commentatori sostengono che il
termine non è mai stato in realtà destinato a definire niente e in ogni caso e
dovrebbe essere abbandonato, in quanto “'it is likely to spawn confusing
controversy and undermine the morale of aid agency staff concerned with
institution building by weakening their sense of working to a clear mission”
(Moore, 1995, p.92).
Ma qual’è il motivo per cui la capacity building è salita alla ribalta nel dibattito
internazionale a metà degli anni ’90.
Il pensiero di oggi è che la capacity building sia influenzata da idee precedenti di
partecipazione, responsabilizzazione, società civile e movimenti sociali; in
generale dal dibattito sullo sviluppo economico e sociale in corso a livello
internazionale.
Da un punto di vista teorico la nascita del concetto di capacity building si rifà alla
ricerca di Amartya Sen, premio Nobel per l’economia nel 1998. Attraverso
l’approccio delle capabilities, l’economista offre un metodo profondamente
innovativo per analizzare e valutare la povertà, l’ineguaglianza e lo sviluppo;
concentrandosi su ciò che le persone possono effettivamente fare, invece del

8

semplice reddito a loro disposizione, i loro consumi o le spese effettuate (Sen,
1987).
La teoria di Sen si basa sulla differenza tra functioning e capabilities. Un
funzionamento (functioning) è il raggiungimento dello scopo, mentre la
capability è la capacità di raggiungere lo scopo. Le capabilities rappresentano la
libertà e le opportunità date all’individuo. Prendendo il famoso esempio della
bicicletta, introdotto proprio da Sen per chiarire la sua teoria, questa
rappresenta il bene, che ha svariate caratteristiche tra cui il trasportare. Avere
una bici dà la possibilità ad una persona si spostarsi in un determinato modo,
quindi la caratteristica di trasportare della bici dà all’individuo la capability di
spostarsi con certe modalità. La capability incrementa l’utilità e la felicità
dell’individuo che può usarla. Quindi si può individuare una sequenza dal bene,
alla caratteristica, alla capability alla funzione, per arrivare infine all’utilità.
A functioning is an achievement of a person: what he or she manages to do or to
be... It has to be distinguished from the commodities which are used to achieve
those functioning. For example, a bicycling has to be distinguished from
possessing a bike... A functioning is thus different both from having goods (and
the corresponding characteristics), to which is posterior, and having utility (in the
form of happiness resulting from that functioning), to which it is, in an important
way, prior. (Sen, 1987).

Un confronto teorico: differenti approcci e correnti di ricerca
Il lavoro di Amartya Sen sui diritti e le capacità offre uno sguardo sulla natura
dinamica dell'esclusione che la capacity building cerca di affrontare.
Un approccio allo sviluppo orientato alla capacity building comporta
l'individuazione dei vincoli che le donne e gli uomini riscontrano nella
realizzazione dei loro diritti fondamentali, e di trovare adeguate leve attraverso
cui rafforzare le loro capacità per superare le cause della loro esclusione e
sofferenza.
Le radici intellettuali e politiche della capacity building si trovano in parte nella
capacitazione di Liberation Theology e nel lavoro di conscientizacao di Paulo
Freire.
Come sottolinea Mistry et al. (2011) la capacity building è spesso usata
semplicemente per indicare ciò che consente agli enti di essere più efficaci nella
realizzazione di progetti di sviluppo. Le istituzioni sono quindi lo strumento
attraverso il quale determinati obiettivi possono essere raggiunti e possono
essere governativi o non governativi.
Storicamente, le attività di capacity building e di formazione, il nucleo di molti
progetti e interventi di sviluppo, gestione delle risorse naturali, conservazione, si
sono concentrati molto di più sulla realizzazione di un “prodotto”, cercando di
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fornire alle persone locali delle prescrizioni, piuttosto che sviluppare la loro
capacità di lavorare con i problemi stessi.
Le ragioni di ciò includono il breve lasso di tempo entro cui molti di questi
progetti devono essere portati a termine, limitando in tal modo approcci
innovativi di apprendimento e lo sviluppo di competenze "soft" che
evidentemente richiederebbero tempo per essere sviluppate, oltre che una certa
ritrosia e inerzia da parte dei formatori stessi.

Figura 1 Dalla formazione alla capacity building (UNDP, 2008)

Capacity building può anche fare riferimento al sostegno alle organizzazioni le cui
attività sono orientate ad attirare il dialogo politico e / o contribuire a alternative
di sviluppo. Il punto di vista presentato da Eade (1997) sottolinea il ruolo di
democratizzazione della 'società civile' da parte delle ONG.

Figura 2 Bebbington e Mitlin, 1995, p.11
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Le organizzazioni internazionali e la capacity building
Il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio si basa sulle capacità
degli individui, organizzazioni e società di trasformarsi, al fine di raggiungere i
propri obiettivi di sviluppo. Recependo le linee guida della Dichiarazione di Parigi
sull’Efficacia dell’Aiuto, nell'ambito del più ampio sistema delle Nazioni Unite,
una serie di documenti fondamentali sono stati scritti negli anni e delineano un
approccio unificato a livello nazionale nel sostenere e intervenire sullo capacity
development. Questi documenti includono il UN Development Group (UNDG)
Position Statement on Capacity Development (UNDG, 2006), il UNDG Capacity
Assessment Methodology (UNDG, 2008) e il United Nations Development
Assistance Framework (UNDAF) e Common Country Assessment (CCA) Guidelines
(UNDG, 2007).
UNDP
Una delle prime e più attive organizzazioni internazionali nel campo della
capacity building è UNDP, per la quale si parla di capacity development definito
come il processo attraverso il quale gli individui, le organizzazioni e le società
ottengono, rafforzano e mantengono la capacità di impostare e raggiungere i
propri obiettivi di sviluppo nel corso del tempo.
Il Piano Strategico 2008-2011 di UNDP (UNDP, 2008) pone il capacity
development come servizio generale dell'organizzazione di paesi partecipanti al
programma.
Il processo di capacity development definito da UNDP utilizza un cinque fasi del
ciclo per organizzare e programmare il lavoro. Le specifiche circostanze di una
data situazione determinano l'importanza di ogni fase del processo.
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2.

Why conduct a capacity assessment

Asking ‘capacity for why?’ can help clarify capacity development
priorities and how a capacity assessment can help meet them. In each of
the situations discussed above, capacity assessments can serve several
important purposes:

Capacity for
Why?

1. Provide
a starting
point for formulating
a capacity
development
Figura
3 Capacity
Development
per UNDP
(UNDP,
2008) response;

2. Act as a catalyst for action;
3. Confirm priorities for action;
4. Buildpasso
politicalè
support
for an
Il primo
quello
diagenda;
instaurare un dialogo tra tutti coloro che beneficeranno
5. Offer a platform for dialogue among stakeholders;
6.
Provide
insight
into
operational
in order todovrebbe
unblock a programme
della maggiore capacità. hurdles
L'obiettivo
essereor project.
quello di tenere tutti
The
rationale fornel
conducting
an assessment
its design,
and investa
cost. For example,
if the
impegnati
processo,
e fare affects
in modo
cheduration
ognuno
nel suo
successo.
objective is to get stakeholders on the same page, a full-blown assessment may not be required and
a
or two-dayconsiste
session maynell’identificare
suffice. But it may takegli
several
months to di
identify
specific capacities
Ilonesecondo
elementi
capacità
esistenti e il livello
that block the implementation of a programme and understand their root causes.

desiderato di capacità previsto per conseguire uno sviluppo o gli obiettivi
UNDP Capacity Assessment Framework
organizzativi prefissati. Il modello UNDP si basa su tre dimensioni:
The UNDP Capacity Assessment Framework has three dimensions (figure 2):
- Livello
iniziale
Points
of entry;di capacità
Core issues;
- Le tematiche
chiave
capacity development
Functional and
technicaldel
capacities.
- Le capacità funzionali
Figuree2:tecniche
UNDP Capacity Assessment Framework
3.

Functional Capacities
Technical
Capacities

Engage
Stakeholders

Assess a
Situation
& Create
a Vision
and
Mandate

Formulate
Policies

Budget
Manage
&
& Implement
Strategies

Evaluate

Core Issues

Institutional
Arrangements

Leadership

Knowledge

Accountability

Figura 4 Modello di valutazione delle capacità UNDP (2009)
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EXPENDITUREBYFOCUSAREAS(IN USDOLLARS)

2007

2008

1,653,628.00
1,530,441.00
1,334,182.00
1,179,306.00
846,661.00

762,908.00

786,044.00

198,895.00

Capacity Assesments and
Capacity Development
Responses

Capacity Development
for Aid E ectiveness

Capacity Development for
Local Service Delivery

Capacity Development for
National Implementation

FOCUSAREAS

Figura 5 Spesa UNDP per area tematica nel 2007-2008 (UNDP, 2009)
TABLE2: EXPENDITUREBYREGION, 2007-2008

REGIONS

2007

2008

Africa

802,144.00

1,199,486.00

Arab States

97,395.00

133,881.00

Asia & Paci c

358,692.00

907,911.00

Europe & CIS

81,261.00

485,492.00

Latin America & the Caribbean

214,548.00

120,005.00

Global

2,326,829.00

2,937,615.00

TOTAL

3,880,869.00

5,784,390.00
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2
ANNEX

Una buona capacity development response si basa su attività di capacità
esistenti per colmare le lacune individuate dalla una valutazione della capacità.
La fase di attuazione è dove si verifica l'azione vera e propria. Questo è il punto in
cui tutto il pensiero, la pianificazione, la valutazione, l'analisi e la progettazione
vengono testati nel mondo reale.
La fase di valutazione, ultimo punto della catena, misura i progressi ed i risultati
raggiunti che si riflettono nel cambiamento delle prestazioni, che può essere
misurato in termini di efficienza ed efficacia.
Per portare avanti i progetti di capacity development UNDP ha istituito il
Capacity Development Group (CDG) che offre sostegno ai paesi in via di sviluppo
attraverso la politica di consulenza e attuazione dei servizi. Il gruppo è composto
ANNEX 2:eCAPACITY
DEVELOPMENT
GROUP
EXPENDITURES
da consulenti
ricercatori nelle
sedi di New York
e Copenhagen,
e nei sei Centri
di Servizio Regionali, a Bangkok, Il Cairo, Bratislava, Dakar, Johannesburg e
TABLE1: EXPENDITUREBYFOCUSAREAS, 2007-2008
Panama City.

EXP

Capacity Assesments and
Capacity Development
Responses

Capacity Development
for Aid E ectiveness

Capacity Development for Capacity Development for
Local Service Delivery
National Implementation

FOCUSAREAS

TABLE2: EXPENDITUREBYREGION, 2007-2008
REGIONS

2007

2008

Africa

802,144.00

1,199,486.00

Arab States

97,395.00

133,881.00

Asia & Paci c

358,692.00

907,911.00

Europe & CIS

81,261.00

485,492.00

Latin America & the Caribbean

214,548.00

120,005.00

Global

2,326,829.00

2,937,615.00

TOTAL

3,880,869.00

5,784,390.00

Figura 6 Spesa UNDP per regione nel 2007-2008 (UNDP, 2009)

World Bank
ANNEX 2: CAPACITY DEVELOPMENT GROUP EXPENDITURES

Il Capacity Development Risults Framework (CDRF), sviluppato nel corso degli
ultimi anni dal World Bank Institute, si pone l’obiettivo di risolvere i problemi
legati ai progetti di sviluppo di stampo classico e promuovere un approccio
comune e sistematico per l'individuazione, la progettazione e il monitoraggio e la
valutazione di apprendimento per il capacity development. Il quadro e i relativi
indicatori standardizzati promettono di aumentare l'efficacia delle risorse
destinate al capacity development, rivelando in modo chiaro cosa funziona e cosa
non funziona.
Per la World Bank il capacity development è un processo di apprendimento a
livello locale guidato da leader, gruppi e altri attori che porta dei cambiamenti
nella società, relativi alla politica, e fattori organizzativi per migliorare la
partecipazione locale e per incrementare l'efficacia e l'efficienza degli sforzi per
raggiungere un obiettivo di sviluppo.
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Figure 3.1 The CDRF program cycle: a step-by-step view

Identification and needs assessment

Step 1
Validate the
overall
development
goal

Step 2
Assess
capacity
factors
relevant to
the
development
goal

Step 3
Decide which
changes in
capacity
factors can
be facilitated
by learning

Step 10
Assess achievement of
learning outcomes and
targeted changes in capacity
indicators
Specify follow-up actions

Program design

Step 4
Specify objective(s)
of program in terms
of capacity
indicators targeted
for change

Step 5
Identify
agents of
change and
envision
change
process

Step 9
Monitor targeted capacity
factors and progress toward
the development goal
Adjust program as necessary
Return to steps 4–5

Completion and assessment

Step 6
Set
intended
learning
outcomes
and their
indicators

Step 7
Design
capacity
developme
nt
activities

Step 8
Monitor learning
outcomes
Adjust program
as necessary
Return to steps
4–5

Implementation and monitoring

Figura 7 il modello CDRF di World Bank (Otoo, 2009)

Il framework teorico in cui si muove risulta molto simile al modello UNDP,
rispetto al quale prevede una fase in meno e non si presenta come ciclico.
24
Le principali caratteristiche tecniche del CDRF includono un set standard di
indicatori della capacità che può essere migliorata attraverso l'apprendimento
per favorire il raggiungimento degli obiettivi. Queste indicatori di capacità sono
adattati a situazioni particolari, ma devono rimanere sempre misurabili. Gli
indicatori esprimono:
· La predisposizione dell'ambiente socio-politico al raggiungimento degli obiettivi
· L'efficienza degli strumenti di politica e di altri mezzi formali con cui la società
gestisce le azioni per raggiungere gli obiettivi
· L'efficacia delle modalità organizzative che gli interlocutori del governo e al di
fuori del governo adottano per raggiungere gli obiettivi.
Negli anni la World Bank ha applicato il modello in vari progetti di sviluppo in vari
WBI applies
CDRF inandando
different contexts
such as
projects
and in country
and
paesi
del the
mondo,
incontro
adWorld
un Bank
trend
generalizzato
delle
regional institutions and helps practitioners apply, adapt, and customize it to their needs.
organizzazioni UN di ridefinizione dei propri programmi di sviluppo locale.
Context
Liberia
Korea Development
Institute/WBI
Center for Financial
Reporting Reform
China
Bangladesh
East Africa

Uses of the CDRF
National strategic planning for capacity development and
development
Evaluation of KDI knowledge sharing programs and WBI knowledge
exchange case
Results framework for regional/country program
Results-oriented capacity development for sub-national agencies
Institutional capacity diagnostics for public financial management
reform
Stakeholder engagement for strategic planning

Figura 8 Progetti di CDRF nel mondo (World Bank, 2011)
For more information contact the World Bank Institute’s Capacity Development and Results Practice via email at
capacity4change@worldbank.org or visit www.worldbank.org/wbi.
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Le altre organizzazioni
Tra le altre organizzazioni, governative e non, è appurato il successo del modello
di sviluppo legato alle capacità e molti modelli applicativi sono stati sviluppati
basandosi su best practices e fallimenti di percorso.
I vari modelli (OECD, UNDG, WFP, FAO…) si riflettono direttamente in quelli
teorici e pratici presentati finora, con aggiustamenti più che altro di vocabolario
o peculiari alle attività specifiche delle singole organizzazioni.
Nel caso dell’OECD, ad esempio, si contemplano tre distinti livelli di azione dei
progetti di capacity development:
- il livello individuale
- il livello dell’organizzazione, simile all’approccio di Kaplan
- il livello del macro ambiente, una scala di valori e incentivi sociali e culturali.
La African Capacity Building Fundation è stato istituita nel 1991 come risultato di
una partnership tra i governi africani e la Banca Africana di Sviluppo (AfDB), il
Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) e la Banca Mondiale (WB)
e comprende al momento 42 stati africani.
Oxfam, una delle più grandi ONG, ha pubblicato un manuale molto completo per
la capacity building, scritto da Eade nel 1997 che analizza le tipologie di capacità
da sviluppare con modelli differenti per persone, organizzazioni o reti. Grazie alla
vasta esperienza dell’organizzazione il testo riporta molti casi di successi o
fallimenti, modellizzati in 7 differenti tipi di scenari di azione per l’organizzazione.
- Il lavoro attraverso intermediari
- Generare sinergie
- Promuovere organizzazioni di rappresentanza
- Generazione di organizzazioni indipendenti
- Lavorare con governi e strutture non governative in parallelo
- Programmi non operativi di emergenza
- Programmi di soccorso in emergenza
Light e Hubbard (2004) analizzano il settore della capacity building per le ONG
analizzando 16 diversi programmi di capacity building, intervistando
telefonicamente 500 rappresentanti di organizzazioni e non profit e analizzando i
trend generali del settore non profit. I programmi analizzati sono classificabili in
generale in tre categorie: 1) programmi di intervento diretti che forniscono fondi
o servizi a organizzazioni no-profit per affrontare definite esigenze di capacity
building, 2) iniziative di capacity building che si rivolgono ad un gruppo
selezionato di organizzazioni non profit affrontando una vasta gamma di
problemi organizzativi e di efficacia, e 3) programmi di rafforzamento del settore
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che sostengono lo sviluppo della conoscenza, il passaggio di conoscenza o lo
scambio di conoscenze.

UNESCO e capacity building
All’interno delle Nazioni Unite UNESCO è l’agenzia che, fra le altre missioni si
occupa direttamente di educazione, è quindi un attore fondamentale nel
dibattito sulla capacity building.
L’Organizzazione delle Nazioni Unite per Educazione, Scienza, Cultura e
Comunicazione fu fondata il 4 novembre 1946, a Parigi, dopo che una ventina di
Stati, il 16 novembre 1945, avevano accettato l’Atto costitutivo, redatto a
Londra, durante una conferenza organizzata dai Governi della Gran Bretagna e
della Francia, cui avevano partecipato i rappresentanti di 44 Paesi (cfr. Batisse,
1999).
Sia nel settore stesso dell’Educazione che in quello della Scienza l’approccio
descritto della capacity building trova notevoli programmi applicativi ma
soprattutto resta come un principio guida metodologico, come abbiamo visto è
diventato per tutte le Organizzazioni delle Nazioni Unite analizzate.
Negli ultimi anni si è parallelamente notevolmente ampliato il dibattito
scientifico riguardante varie tematiche inerenti la capacity building in campo
culturale e UNESCO.
Nel 1992 alla 16a sessione (Sante Fe), per il 20° anniversario della Convenzione
del Patrimonio Mondiale, il Comitato Internazionale per la protezione dei
Mondiale Culturale e Naturale ha definito le linee-guida strategiche per il futuro
della convenzione sulla base di un giudizio richiesto durante la 14ª Sessione
(Banff). Due anni più tardi, ha adottato la Global Strategy for a credible,
representative and balanced World Heritage List.
Lo scopo della Global Strategy è both to correct the imbalances of the list
between regions of the world, types of monuments and periods and pass from a
purely architectural vision of cultural heritage of humanity to a much more
anthropological, multifunctional and global vision (UNESCO, 2007)
Da quel momento parte una riflessione che coinvolge l’UNESCO e gli Advisory
Bodies sulle strategie per il futuro della Lista del Patrimonio.
Nel 2002, attraverso la dichiarazione di Budapest(WHC-92/CONF.002/4), il World
Heritage Center dell’UNESCO fissa nelle 4C gli obiettivi futuri per
l’implementazione della lista del Patrimonio Mondiale:. Credibility, Conservation,
Capacity Building, Communication sono le parole d’ordine, cui si aggiunge, nel
2007 la 5° C, Community Involvement. Obiettivi collegati ad un discorso più
ampio di riorganizzazione di tutta l’UNESCO in generale fissato dai Millennium
Development Goal (UNESCO, 2007).
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La “Dichiarazione di Budapest” invita tutti i partner a sostenere la salvaguardia
del Patrimonio Mondiale attraverso degli obiettivi strategici fondamentali,
cercando di assicurare un giusto equilibrio tra conservazione, sostenibilità e
sviluppo, in modo che i beni del Patrimonio mondiale possano essere tutelati
attraverso attività adeguate che contribuiscono allo sviluppo socio-economico e
alla qualità della vita delle nostre comunità; attraverso strategie di
comunicazione, educazione, ricerca, formazione e sensibilizzazione; ricercando il
coinvolgimento attivo degli enti locali, a tutti i livelli, nella individuazione, tutela
e gestione dei beni del Patrimonio mondiale.
Durante la diciottesima Assemblea Generale degli Stati per la Convezione sul
patrimonio culturale e naturale nel 2011 è stato presentato un report
sull’implementazione della Global Strategy (WHC-11/35.COM/INF.8) in cui sono
controllati tutti i punti del documento del 1994, riferendo a ciascun ambito delle
raccomandazioni specifiche per il conseguimento degli obiettivi fissati.
Capacity building, comunicazione, il coinvolgimento delle comunità locali sono le
altre parole chiave che sono richiamate nella valutazione come possibili strategie
per incrementare l’efficacia della lista.
Successivamente all’approvazione del report valutativo l’ Assemblea Generale ha
discusso specifico sul futuro della Convenzione (WHC-11/18.GA/11) che
dovrebbe trasformare il quadro fornito dal valutatore indipendente in un piano
strategico per i prossimi 10 anni della Convenzione, 2012 – 2022.
Il documento si basa su una analisi SWOT dei primi 40 anni di gestione della
Convenzione sul patrimonio culturale e naturale, in figura 4, e stabilisce i
seguenti 6 obiettivi per il decennio prossimo:
Goal 1: The Outstanding Universal Value of World Heritage sites is maintained
Goal 2: The World Heritage List is a credible selection of the world’s most outstanding
cultural and natural heritage
Goal 3: Heritage protection and conservation considers present and future
environmental, societal and economic needs
Goal 4: World Heritage maintains or enhances its brand quality
Goal 5: The Committee can address policy and strategic issues
Goal 6: Decisions of statutory meetings are informed and effectively implemented

-

-

In base a questi goals le 5C del 2004 vengono maggiormente delineate nei
termini:
Rafforzare la credibilità della Lista del Patrimonio Mondiale, come una
testimonianza rappresentativa e geograficamente equilibrata dei beni culturali e
naturali di eccezionale valore universale
Garantire l'effettiva conservazione del Patrimonio Mondiale
Promuovere lo sviluppo di misure efficaci di capacity building per la
comprensione e l'attuazione della Convenzione sul Patrimonio Mondiale e dei
relativi strumenti
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-

Sensibilizzare l'opinione pubblica, il coinvolgimento e il supporto per il
Patrimonio Mondiale attraverso la comunicazione
Potenziare il ruolo delle comunità nella realizzazione della Convenzione del
Patrimonio Mondiale
La correlazione delle 5C, come dimostra il triangolo in figura 5, viene articolata
ponendo la credibilità della lista come valore centrale delle azioni e degli attori
riferiti alla Lista del Patrimonio UNESCO.

Figura 9 5C e goals 2012-2022

Ciascuno dei 6 obiettivi viene declinato in punti con priorità e risultati in modo
che le azioni (Conservazione, Capacity Building, Comunicazione) siano indirizzate
e gli attori coinvolti (Stati, Comitato, WHC, Advisory Bodies e le comunità locali,
nazionali ed internazionali), come da figura 10.
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Strategic Action Plan for the
Implementation of the World Heritage Convention 2012 -2022
World Heritage Goal 1: The Outstanding Universal Value of World Heritage sites is maintained

1.1

1.2

Priority
Statements of
Outstanding
Universal Value
Monitoring
mechanisms

Outcomes
Statements of Outstanding Universal Value are the basis for
protection and management

Focus monitoring mechanism and resources on critical conservation
issues while allowing States Parties time to implement
recommendations
1.3
Conservation
Requirements for conservation of Outstanding Universal Value are
requirements
implemented transparently and consistently
1.4
Training and
Capacity needs of communities and agencies to address conservation
research
are met, including those identified through Periodic Reporting
1.5
Mitigation of
Requirements for removal from the List of World Heritage in Danger or
serious threats
World Heritage List are clear and applied consistently
World Heritage Goal 2: The World Heritage List is a credible selection of the most outstanding
world’s cultural and natural heritage
Priority
Outcomes
2.1
Strategy for
Activities under the Global Strategy for a representative, balanced and
representative,
credible World Heritage List reflect agreed priorities and are consistent
balanced, and
with the Convention
credible World
Heritage List
2.2
Nominations
Inscriptions on the World Heritage List fully meet requirements set out
in the Operational Guidelines
World Heritage Goal 3: Heritage protection and conservation considers present and future
environmental, societal and economic needs
Priority
Outcomes
3.1
Sustainable
Increased consideration of sustainable development through
development
connecting conservation to communities
World Heritage Goal 4: World Heritage maintains or enhances its brand quality
Outcomes
World Heritage is widely recognized as the highest standard of
heritage and conservation
4.2
Public image
World Heritage value, credibility and quality widely known and
understood
World Heritage Goal 5: The Committee can address policy and strategic issues
4.1

5.1

5.2

Priority
Awareness raising

Priority
Inclusive and
systematic policy
development
Coordination with
related instruments

Outcomes
Time is allowed to address strategic and policy issues in a
consultative and systematic manner
Increased synergy with UNESCO’s broader objectives and
programmes and other relevant international instruments

Future of the World Heritage Convention

WHC-11/18.GA/11, p.7

Figura 10 Strategic Action Plan WHC-11/18.GA/11
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Uno degli aspetti fondamentali della relazione tra patrimonio culturale e capacity
building è quello relativo alla conservazione del patrimonio e le capacità in
questo settore. Dal 1959 ha sede a Roma ICRROM (International Center for the
Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property), organizzazione
internazionale consultiva dell’UNESCO al pari di ICOMOS e IUCN, dedicata alla
conservazione del patrimonio culturale che raggruppa 130 stati membri. ICCROM
si occupa proprio di fare capacity building sulle pratiche della conservazione e
guidare il dibattito intorno a tale tematica attraverso formazione, ricerca e
cooperazione con i singoli siti e stati. Sono numerose le pubblicazioni e gli
interventi nei dibattiti UNESCO sulle tematiche della conservazione
dell’autenticità e dell’integrità realizzate dall’ICCROM che regolarmente realizza
corsi brevi di formazione su specifiche pratiche conservative dall’architettura e il
paesaggio ai materiali lapidei, cartacei… (Stanley-Price N., King J., 2009). Inoltre
ICCROM organizza tutti gli anni tra i 15 e 20 corsi specifici di capacity building su
specifici aspetti della conservazione o gestione del patrimonio culturale.
Nel 2001 è stata presentata e approvata, alla 25a sessione del Comitato del
Patrimonio Mondiale (Finlandia), the Global Training Strategy per il patrimonio
culturale e naturale. La strategia ha avuto due principali livelli di attuazione.
ICCROM è l’organo responsabile per lo studio e l’implementazione di questa
strategia globale per la capacity building del patrimonio UNESCO che si pone tre
macro ambiti di azione:
- rafforzare le conoscenze, le abilità, le competenze e il comportamento delle
persone con responsabilità dirette nella conservazione e gestione del
patrimonio,
- migliorare le strutture istituzionali e i processi attraverso maggiori capacità dei
decisori e responsabili politici,
- introdurre un rapporto più dinamico tra patrimonio e il suo contesto e un
maggior beneficio reciproco basato su un approccio più inclusivo.
Sono previsti tre differenti beneficiari dei programmi di capacity building:
- I professionisti (compresi i soggetti e gruppi che direttamente intervengono
nella conservazione e gestione dei beni del Patrimonio Mondiale)
- Le istituzioni (tra cui le organizzazioni statali del patrimonio del partito, le ONG,
Comitato del Patrimonio Mondiale, gli organi consultivi e le istituzioni degli altri
che hanno una responsabilità per l'ambiente favorevole per la gestione e la
conservazione)
- Le comunità e reti (comprese le comunità locali che vivono vicino ai siti, nonché
le reti più grandi che li sostengono)
Successivamente alla Strategy del 2001, durante il World Heritage Committee del
2011 è stato approvata la World Heritage Strategy for Capacity Building (WHC11/35.COM/9B). Il documento riprende e aggiorna i precedenti rapporti,
definendo il concetto di capacity building per il World Heritage e analizzando gli
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attori coinvolti nell’implementazione della strategia, in particolare: gli Stati
Membri, gli Advisory Bodies, il World Heritage Centre, i Centri di Categoria 2, le
Cattedre UNESCO e la rete UNITWIN, il Forum UNESCO-University and Heritage
(FUUH) e gli altri programmi universitari.
Vengono individuati una serie di problemi e rischi di maggior importanza per la
gestione della Convenzione e la conservazione dei beni, in primis la costruzione
di infrastrutture e gli aspetti gestionali e legali, e viene proposto di considerare la
Capacity Building come approccio trasversale per la gestione di tali aspetti e delle
altre 4C (credibility, conservation, communication, and community). La strategia
prevede due nuovi paradigmi di azione, il primo consiste nel passare dal training
alla capacity building, sulla scia di altre organizzazioni e modalità già ampiamente
presentate nei paragrafi precedenti.
Il secondo cambiamento di paradigma dovrebbe essere considerare la capacity
building come possibile connessione tra il patrimonio naturale e quello culturale,
creando opportunità comuni che coinvolgano tutti gli attori dei due campi, i
professionisti, le istituzioni e le reti, seguendo direttamente modelli teorici come
quello UNDP.
La parte centrale del documento è la formulazione di 9 obiettivi specifici di
capacity building riferiti alle 4C con azioni per il loro raggiungimento, target delle
azioni (professionisti, istituzioni o reti) e potenziali partner, tra gli attori descritti.
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Conclusioni
Il dibattito sulla capacity building nasce negli anni 90 in seguito ad una forte
rivoluzione nell’approccio alle politiche di aiuto per lo sviluppo. All’inizio
solamente con una visione teorica, ispirata agli studi dell’economista Premio
Nobel Sen, e via via spostandosi verso la pratica della progettazione per lo
sviluppo.
Negli anni tutti gli attori attivi nell’arena internazionale della cooperazione allo
sviluppo riconoscono la validità e maggior flessibilità di questo nuovo modello
rispetto agli standard della formazione adottati fino ad allora. Sia le varie
organizzazioni delle Nazioni Unite che le NGO nazionali ed internazionali
convergono su una comune definizione di capacity building da declinare in
programmi e progetti in base alla propria struttura e il contesto di azione.
The ability of individuals, organizations and societies to perform functions, solve
problems, and set and achieve objectives in a sustainable manner (UNDP, 2006)

Dall’analisi dei vari modelli teorici si desume una definizione abbastanza
standard e condivisa che comprende tre macro tipologie di attori (individui,
organizzazioni, reti) con una forte visione di progettazione ispirata alla cultura
della efficienza e efficacia della gestione.
I vari modelli teorici, strutturati in 4 o 5 fasi pongono tutti al centro dell’azione il
beneficiario finale le cui capacità devono essere create o rafforzate, puntando
interamente sull’autonomia di questo nel trovare soluzioni sostenibili alla
risoluzione dei problemi individuati.
Altri importanti aspetti da sottolineare, che accomunano tutti gli approcci
descritti, sono la centralità della prima fase di analisi delle caratteristiche (forze e
debolezze nelle capacità) e la necessità di un costante monitoraggio degli
interventi in corso. Così come per tutti i progetti di sviluppo, anche per la
capacity building si è riconosciuta la necessità di definire misure tailor-made alle
esigenze del contesto locale d’azione e si lascia costantemente aperta l’opzione
di cambiare o migliorare l’andamento delle attività attraverso il monitoraggio
svolto sulla base di indicatori credibili ed affidabili. La necessità di
rendicontazione di quanto svolto, principalmente per rendere conto agli
investitori, centrali come in tutti gli ambiti della cooperazione, ha sviluppato un
notevole dibattito sulla necessità e le metodologie più adatte alla valutazione
degli impatti, che nel campo della capacity building possono essere molto difficili
da individuare e misurare.
Nel campo dei beni culturali infine, e dell’UNESCO in particolare, la capacity
building rappresenta una doppia chiave strategica per la visione futura del
Patrimonio Mondiale: da un lato un obiettivo da raggiungere per colmare alcuni
gap riscontrati dopo 40 anni di gestione della Lista del Patrimonio Mondiale
UNESCO, dall’altra una metodologia di azione e supporto per tutti gli obiettivi
futuri in quanto incentrati sulla comunità locale e gli stakeholders coinvolti.
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Capacity Building e
Empowerment
Walter Santagata

Introduzione
Uno dei compiti più difficili per il governo della cultura è la costruzione delle
capacità imprenditive e organizzative necessarie a migliorare l’efficacia e
l’efficienza delle istituzioni e delle organizzazioni. Noi ci occupiamo in particolare
delle organizzazioni che producono e gestiscono cultura, ma è utile delineare i
tratti comuni delle politiche di capacity building e di empowerment. In realtà si
tratta di procedure e obiettivi correlati, i primi essendo più rivolti al
miglioramento del sistema organizzativo e del suo funzionamento, i secondi alle
capacità autonome delle organizzazioni e al loro potere di decidere e di darsi
obiettivi e strategie.

Empowerment
L’empowerment è un concetto dalle diverse applicazioni e a volte si confonde
con quello di capacity building. In ambito dei rapporti di impresa l’empowerment
consiste nel dare alla gente il potere di decidere, in senso molto ampio di
disporre di tutte le condizioni necessarie, fisiche, mentali, politiche e
organizzative. Si tratta di una scelta delicata che comporta sia aspetti personali di
acquisizione di nuove competenze, sia valutazioni di tipo organizzativo sui
vantaggi e svantaggi dell’empowerment. In termini positivi l’empowerment può
essere descritto come un processo che rafforza la capacità dei singoli e delle
comunità di fare scelte e di trasformarle in azioni e risultati desiderati. Un
processo che aumenta il potere della gente sul controllo delle proprie vite e sulla
realizzazione delle strategie delle comunità in cui vivono.
L’empowerment può essere studiato sia sotto l’aspetto individuale, organizzativo
e comunitario. Come per la capacity building i contenuti che devono essere
trasmessi riguardano la teoria economica e sociologica delle organizzazioni e
delle istituzioni, l’analisi delle reti, la teoria dei diritti di proprietà, le tecniche di
comunicazione, la gestione dei progetti e lo sviluppo della creatività.
Esamineremo un caso di studio esemplare relativo all’empowerment di una
comunità di donne vietnamite che cercano il successo nel campo dell’artigianato.
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Empowerment
di
una
comunità:
Craft
Link,
Hanoi,
Vietnam
(www.craftlink.com.vn)
Il caso della cooperativa di produzione Craft Link di Hanoi è un buon esempio di
empowerment di una comunità di produttori artigiani. Il processo che ha
condotto alla trasformazione di un gruppo di lavoratrici del settore artigianale in
una impresa capace di stare sul mercato, comunicare e crescere si è articolato in
molte fasi, ciascuna delle quali ha comportato lo sviluppo delle competenze
necessarie. Tra i principali prodotti, oltre ai ricami, troviamo la tessitura della
seta, la lavorazione della madreperla, la laccatura, la produzione e stampa della
carta, la ceramica e la produzione di cestini.
Il prodotto iniziale è stato migliorato in qualità e varietà. Oggetti che inizialmente
erano abbelliti da ricami e decorazioni hanno aumentato la loro gamma e
varietà: da semplici ricami su stoffa a oggetti ricamati: borse, sciarpe e altri
articoli accessori alla moda.
Le lavoratrici sono state coinvolte in attività formative e di aumento delle
capacità professionali. Il gruppo dirigente ha ora una buona capacità di
sviluppare politiche di marketing e gestisce la cooperativa in modo efficace e
competente. E’ stato formato rispetto alle seguenti compiti:
tenuta dei conti e valutazione di costi e prezzi
design
sviluppo dei prodotti
marketing
controllo di qualità.
Gli oggetti prodotti sono stati abbelliti e le loro qualità sono state sviluppate
secondo un design creativo e attraente.
La produzione della cooperativa è stata promossa attraverso la partecipazione a
mostre e fiere, nazionali e internazionali. Si è sviluppato uno sforzo durato molti
anni di collegarsi con reti internazionali di vendita dei prodotti equi e solidali in
molti paesi del mondo. Ogni anno viene organizzato un Handicraft Bazaar in
Hanoi: gli artigiani partecipano personalmente, vendendo i loro prodotti e
conoscendo i consumatori Sul piano della vendita Craft Link ha tre negozi ad
Hanoi; vende all’ingrosso in molti negozi in Vietnam, ed esporta prodotti in molti
paesi, compresa l’Italia. L’organizzazione è membro ufficiale del World Fair Trade
Organization (WFTO), che opera in 73 paesi per creare accesso al mercato
attraverso politiche appropriate, promozione, campagne pubblicitarie e
marketing.
A volte Craft Link organizza piccole mostre per mostrare le Tradizioni Etniche dei
gruppi artigiani coinvolti, che sono più di venti. Queste attività non solo
accrescono la conoscenza delle tradizioni , ma aiutano l’empowerment di
artigiani sempre più orgogliosi delle loro tradizioni.
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La presenza di una buona struttura produttiva e commerciale consente oggi ad
una organizzazione empowered di produrre e distribuire ricchezza in una terra
piagata dal sottosviluppo e grazie ad un gruppo di donne spesso discriminate o
sottomesse dalle loro istituzioni materiali. I molti sacrifici fatti sembrano oggi
ricompensati da buoni risultati complessivi.

Capacity Building





La capacità è la possibilità potenziale di compiere un’azione.
Per la verità si può parlare di capacità in varie eccezioni. Quella, chiamiamola,
classica si basa sulle opportunità o libertà sostanziali disponibili a ogni persona
(Sen 1992; Nussbaum, 2012). Considera, inoltre, che la mancata assegnazione o
costruzione di capacità individuali produca discriminazione ed emarginazione
sociale. In questo senso invita il governo a migliorare la qualità della vita di tutti i
cittadini.
Più in particolare il concetto di capacity building si è diffuso a partire dagli anni
1990-2000.
La capacity building riguarda operatori (practitioners), istituzioni, comunità e reti
(networks), ed è definita come:
Rafforzamento della conoscenza, delle abilità, skill della gente con responsabilità
diretta per la conservazione e la gestione del patrimonio e della cultura;
Miglioramento delle strutture e processi istituzionali e giuridici attraverso un
maggiore potere ai decision makers e ai policy-makers;
Introduzione di una relazione più dinamica tra il patrimonio e il suo contesto con
benefici reciproci più elevati grazie ad un approccio più inclusivo.1
I.
Il primo livello della costruzione della capacità di un’organizzazione riguarda il
miglioramento delle competenze e delle conoscenze delle persone che la
compongono.
Va da sé che migliore è la qualità dello staff, maggiori sono le capacità di
successo di un’organizzazione. Come uno chef fonda il successo del suo
ristorante sulla migliore qualità del cibo che trasformerà in piatti prelibati e sulle
competenze dei suoi aiutanti, così il responsabile di un’organizzazione sarà
agevolato nel raggiungimento dei suoi obiettivi dalla qualità dei suoi
collaboratori.
Non si tratta solo di selezionarli in base alla laurea o al titolo di studio, perché
altrettanto importante è la loro capacità creativa, la loro attitudine a lavorare in
1

http://www.undp.org/cpr/iasc/content/docs/UNDP

Development Practice Note, April 2006, p.3.
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gruppo e a organizzare e realizzare progetti. Anzi, come si dice di un
imprenditore, ogni collaboratore dovrebbe essere in grado: 1. di avere idee
creative; 2. di trasformarle in un progetto compiuto e operativo; e 3. di realizzare
il progetto al meglio, date le condizioni e i vincoli di partenza.
Le condizioni in cui opera l’organizzazione possono infatti essere modificate in
base alle scelte strategiche e alla capacità di raccogliere fondi e effettuare
investimenti. Anche la scelta dei tempi dell’azione e dell’ambiente in cui si opera
è un modo per allentare i vincoli o qualificare le opportunità.
Sul piano individuale occorrerà accrescere le conoscenze, gli skill, la capacità di
lavorare in gruppo secondo la prescelta logica gerarchica (verticale o
orizzontale). A questo proposito le gerarchie orizzontali sono apprezzate per il
maggior volume di capitale sociale che producono, ma richiedono un alto tasso
di partecipazione all’azione collettiva, senza ricorso al free riding o a logiche
corporative e lobbistiche.
Le conoscenze necessarie a un imprenditore non sono di solito offerte
dall’educazione scolastica. Sono invece nascoste nei misteri dei mercati e nelle
migliori pratiche ed esempi organizzativi. In questo senso molta della conoscenza
necessaria è tacita, non richiede una comunicazione scritta da maestro ad
allievo, ma si trasmette nel fare quotidiano, imparando a fare quello che fanno
gli altri. La conoscenza tacita è anche un modo per sviluppare gli skill individuali
attraverso le tecniche e le esperienze del learning by doing. In ogni caso è
necessaria una conoscenza approfondita del mercato in cui si opera e della
coerenza delle strategie adottate.
Per essere un pesce nel mare del mercato è necessario calarsi completamente
nelle sue condizioni di fondo e di superficie. Raccogliere insegnamenti preziosi e
informazioni essenziali per il successo. Inoltre s’impone la definizione la più
chiara possibile della mission dell’organizzazione in modo da individuare
strategie e obiettivi di medio e lungo periodo.
Le abilità personali richiedono a loro volta disciplina e applicazione continue.
Esse possono essere manuali e/o intellettuali. Sono trasmesse da buoni maestri
che insegnano a coniugare interessi personali di carriera e interessi globali di
impresa.
Ciascuno deve essere consapevole del proprio ruolo e giocarlo con la fiducia nella
risposta reciproca degli altri. Essere abili significa, dunque, anche essere esperti.
Siccome le azioni di svolgono in un ambiente rischioso sarà necessario un
bilanciamento tra meccanismi che riducono il rischio e contesti in cui rischiare è
un obbligo per il successo. Certo muoversi verso il risk pooling è un passo molto
utile per ripartire il rischio su un numero ampio di progetti in modo da
minimizzare le probabilità d’insuccesso.
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L’insieme di questi processi formativi consentirà, infine, ad una organizzazione di
essere auto-riflessiva e critica: qualità essenziali per il rafforzamento della
capacity building.

II.
Il secondo livello è quello istituzionale. Non riguarda tanto la nascita di nuove
istituzioni, quanto il rilancio e rivitalizzazione delle vecchie nel capo dello
sviluppo economico locale.
Buone istituzioni sono quelle che stabiliscono regole del gioco efficienti, cioè in
grado di fornire ai giocatori gli incentivi corretti per il miglioramento e lo sviluppo
delle organizzazioni (North, 1990). Storicamente molti sistemi di regole si sono
confrontati a livello internazionale. Ad esempio North confronta il sistema
burocratico spagnolo che ha dominato i paesi coloniali dell’America del Sud e
Centrale con le regole di mercato che hanno promosso il successo dell’America
del Nord. Mentre le istituzioni di derivazione spagnola tendevano a ridurre la
libertà di scelta personale favorendo i gruppi di interesse o i favoritismi personali
e le norme stabilite dall’alto, quelle nord americane hanno trovato nel mercato
l’azione libera e i più ampi incentivi individuali.
Il successo istituzionale si fonda su buone strutture, capaci di trasmettere
informazioni e bisogni dal basso all’alto e dall’alto al basso. Sono inoltre
necessarie buone politiche condivise e attente ai valori di cittadinanza, identitari
di un territorio che siano buona guida per le scelte individuali e collettive. Non
può mancare un sistema di regole che disciplini il management
dell’organizzazione e il controllo sull’uso delle entrate e dei fondi finanziari.
Le istituzioni spesso sono inefficienti a causa di cattive politiche, mancanza di
leadership, debole gestione delle risorse e cattiva comunicazione.
Infine c’è il problema della mancanza di trasparenza (accountability), che può
essere fonte di corruzione e facilitare efficienza e produttività.
I leader dovrebbero essere istruiti a proposito di soluzione dei conflitti,
eguaglianza di genere, gestione e mitigazione dei disastri. Interessanti i
programmi che mirano al “training the trainers”.
Le istituzioni dovrebbero favorire buona legislazione e buone politiche offrendo
risorse finanziarie e umane per la protezione del patrimonio.
III.
Il terzo livello è quello sociale. Alcuni suoi elementi costitutivi li abbiamo già visti
parlando di empowerment. Possono essere riassunti nella capacità di essere
interattivi:
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- le comunità dovrebbero essere più coscienti dell’importanza del patrimonio e
della sua conservazione;
- le comunità si rafforzano nella misura in cui producono capitale sociale: ricco di
relazioni interpersonali, di fiducia reciproca e di cooperazione.

VI.
Un quarto livello ha dimensioni internazionali e riguarda l’attenzione dedicata
alla capacity building dalle organizzazioni internazionali come la Banca Mondiale,
la Nazioni Unite, l’UNESCO, l’ICCROM e l’Unione Europea.
Speciale attenzione viene dedicata alla capacity building dall’UNESCO. Negli
ultimi anni si è registrato un primo passaggio da una “Global Training Strategy” a
una“World Heritage Capacity Building Strategy”2. In particolare è rilevante
l’inclusione della capacity building (“promozione e sviluppo di un’effettiva
capacity-building”) nelle cosiddette 5 C, ossia i cinque obiettivi strategici
dell’UNESCO per il rafforzamento della World Heritage Convention. Ciò implica
che senza la capacity building anche l’ottenimento delle altre strategie
(credibilità, conservazione, comunicazione e comunità) sarebbe indebolita.

Conclusioni
Di certo Empowerment e Capacity Building rappresentano due fenomeni politici
importanti nel percorso di crescita e rafforzamento delle organizzazioni. Le best
practices sono molte e consentono applicazioni diverse in campi diversi.
Purtuttavia non esiste una teoria compiuta che consenta di rappresentare una
modalità unica di rafforzamento delle capacità. Si è ancora in una fase in cui la
ricerca della soluzione si affida ad un processo di tâtonnement, spesso incerto
nelle sue capacità di successo.

2

WHC-07/31.COM/138 – World Heritage Committee, 31st Session, Christchurch, New Zeland, 23
June – 2 July 2007.
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In questo lavoro ci soffermeremo su due principali tipologie di capacità: le
capacità individuali e le capacità organizzative.
Le prime si riferiscono di solito alla abilità di una persona di gestire un compito o
una funzione o allargare le proprie scelte attraverso l’apprendimento, la
partecipazione e l’accesso alle opportunità. Le capacità organizzative riguardano
invece l’abilità aggregata di una organizzazione o di un sistema di realizzare.
Questa capacità onnicomprensiva deriva dal contributo delle varie componenti
dell’organizzazione come le strutture, i sistemi, le risorse finanziarie, il personale,
la vision, la cultura e così via. L’enfasi, però, è sulla capacità generale
dell’organizzazione o del sistema di funzionare efficacemente. Da questo punto
di vista, un sistema organizzativo a qualunque livello può essere pensato come
una combinazione o una rete di interconnessioni di capacità.
Gli economisti hanno raramente affrontato o sviluppato il tema della capacity
building. Tuttavia è possibile individuare diversi approcci teorici che offrono
promettenti spunti di analisi per comprendere i meccanismi e le strategie di
costruzione delle capacità così come i fattori che possono inibirle.
In particolare un approccio economico alla capacity building richiede la risposta
di alcune domande chiave:
Come definire le capacità individuali e organizzative da un punto di vista
economico?
In che condizioni è conveniente sviluppare capacità all’interno di un
organizzazione?
Attraverso quali meccanismi le capacità individuali e delle singole componenti di
un organizzazione sono messe a sistema per raggiungere gli obiettivi di
quest’ultima?
Qual è la relazione tra efficienza economica ed uso ottimale delle capacità di
un’organizzazione?
Come la struttura della rete di interconnessioni di capacità influenza la
performance del sistema organizzativo?
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Capacità come skills individuali e routine organizzative
Per quanto la definizione di capacity building si rifaccia spesso all’approccio
economico-filosofico delle capabilities proposto da Amartya Sen (1985), un altro
contributo della teoria economica sembra in questo caso più appropriato per
riflettere sul nesso tra capacità individuali e capacità organizzative e il problema
della loro costruzione.
Nelson e Winter (1982) hanno elaborato infatti i concetti di abilità individuali
(skills) e routine organizzative per sviluppare una teoria evolutiva del
comportamento e delle capacità delle imprese. Alla base di questa classificazione
vi è una critica alla teoria economica tradizionale neoclassicca sull’analisi del
comportamento delle imprese e dei loro meccanismi di funzionamento.
Gli skill si riferiscono alle abilità di svolgere una sequenza di azioni coordinate che
è generalmente efficace per il raggiungimento di un determinato obiettivo.
Gli skills hanno alcune fondamentali caratteristiche. In primo luogo sono
programmatici, nel senso che si sviluppano in una sequenza di passaggi
strettamente concatenati. In secondo luogo, la conoscenza e l’informazione che
è alla base degli skills è nella maggior parte dei casi conoscenza tacita e
difficilmente trasmissibile mediante forme di comunicazione formalizzate. Infine,
nonostante l’applicazione di uno skill richieda di compiere numerose scelte,
queste vengono compiute in modo relativamente automatico. Da questa
descrizione si deduce come la costruzione di capacità individuali nasca
dall’apprendimento da parte delle persone di sequenze di comportamenti e
azioni che si perfezionano non tanto mediante sistemi di comunicazione formali
come il linguaggio, ma piuttosto attraverso il learning by doing, i processi
imitativi ed esperienziali. Allo stesso modo, il processo di automatismo nelle
scelte da compiere che impone l’ambiente esterno nell’applicazione di uno skill
sottolinea come questo ambito di scelta, sia “senza deliberazione” o altamente
programmato.
Le routine sono per le organizzazioni come gli skills per gli individui, in termini di
programmazione delle azioni, uso di conoscenza tacita e sviluppo di automatismi
nelle scelte. Da un punto di vista cognitivo, le routine sono il luogo in cui risiede
la memoria e la conoscenza di un organizzazione. Le organizzazioni, infatti,
attraverso la routinizzazione delle attività svolgono un processo di
apprendimento e di sviluppo delle proprie capacità. Allo stesso modo,
l’informazione e la conoscenza necessaria per lo svolgimento delle routine è
immagazzinata dagli individui coinvolti nel processo.
Se da un lato le routine rappresentano una sequenza di azioni svolte da uno o più
lavoratori all’interno di una organizzazione per il raggiungimento di un obiettivo
specifico, un aspetto centrale per il funzionamento delle routine è quello di un
sistema informativo e comunicazione efficiente. Affinchè un obiettivo venga
raggiunto a livello organizzativo, gli individui non devono solo sapere come
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svolgere le loro mansioni e mettere in pratica le capacità acquisite, ma hanno
bisogno di interpretare e rispondere correttamente ai messaggi che ricevono. Per
questo, i messaggi prodotti dai sistemi di comunicazione interni alle
organizzazioni fanno parte integrante delle routine e sono alla base delle
capacità organizzative.
La definizione delle routine implica che lo sviluppo delle capacità di un
organizzazione può essere fatto attraverso la creazione di nuove routine
mediante meccanismi di prova ed errore per risolvere nuovi problemi, processi di
replica o imitazione, che però da un punto di vista economico implicano in tutti i
casi dei costi di ricerca, transazione e apprendimento. E’ possibile anzi
riconoscere che lo stesso processo di sviluppo di nuove capacità può essere
espresso mediante sistemi di routine più o meno efficaci nella ricerca a loro volta
di routine organizzative che rispondono alle nuove esigenze dell’organizzazione.

Capacity Building e lo sviluppo delle capacità individuali delle
risorse umane
La costruzione di capacità individuali è strettamente collegata alla costruzione
delle capacità delle risorse umane, non intesa semplicemente attraverso
strumenti di training e formazione, ma piuttosto attraverso sistemi e strategie
che permettono la valorizzazione del capitale umano e la condivisione ottimale di
conoscenze e informazioni all’interno di una organizzazione. Ne deriva quindi che
la struttura delle relazioni lavorative, degli incentivi, delle forme di impiego delle
risorse umane, sono elementi fondamentali per comprendere come le capacità
individuali possano essere sviluppate o ostacolate all’interno di
un’organizzazione.
Esistono tre principali approcci teorici in campo economico che possono essere
utilizzati per analizzare l’organizzazione e valorizzazione delle capacità individuali
all’interno di una organizzazione.
La teoria dei costi di transazione (Coase, 1937; Williamson, 1975) sottolinea la
differenza tra transazioni di mercato e l’organizzazione interna all’impresa delle
forze lavoro. Le imprese sono considerate come sistemi di transazioni basati su
relazioni contrattuali di lungo periodo, coordinate e organizzate in gerarchie,
mentre i lavoratori, al pari di altre risorse, sono considerati degli asset per le
imprese che possono essere utilizzati mediante diverse modalità organizzative. In
questa prospettiva, nasce un trade-off tra i costi burocratici per la gestione e
conduzione di un organizzazione gerarchica dei lavoratori e i costi di transazione
che invece le imprese sosterrebbero nel fruire dei servizi degli stessi lavoratori e
professionisti solo attraverso transazioni nel mercato. Per risolvere questo tradeoff e scegliere se internalizzare o esternalizzare le risorse umane, la teoria dei
costi di transazione sottolinea l’importanza di valutare la specificità delle
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competenze e conoscenze dei lavoratori, l’incertezza che può influenzare l’esito
delle relazioni contrattuali e comparare i costi di transazione e quelli
organizzativi.
La teoria del capitale umano (Becker, 1964) enfatizza la relazione tra investimenti
in formazione e acquisizione di skills, da un lato, e la produttività dei lavoratori e
di conseguenza delle imprese, dall’altro. In questa prospettiva, i lavoratori
sviluppano il proprio capitale umano e le imprese cercano di tutelarsi dal
trasferimento e perdita di investimenti in questo capitale. La teoria del capitale
umano evidenzia l’effetto delle differenze tra competenze generiche e
specializzate delle risorse umane nella scelte delle organizzazioni. Da un punto di
vista delle organizzazioni, il problema è infatti comprendere quale sia il mix
ottimo di capitale umano dei propri lavoratori, quale sia il livello ottimo di
investimento in formazione in attività specifiche dell’organizzazione.
La prospettiva “resource based” dell’imprese (Barney, 1991; Makadok, 2001),
sottolinea infine l'importanza strategica di competenze basate sulla conoscenza
in termini di potenzialità per realizzare e sostenere un vantaggio competitivo. Le
competenze di base, cioè quelle preziose, rare, inimitabili, e non trasferibili,
dovrebbero essere sviluppate internamente, mentre le altre possono essere
esternalizzate.
Attraverso la sintesi di questi tre approcci è possibile evidenziare alcune strategie
di scelta per lo sviluppo delle capacità individuali all’interno delle organizzazioni.
Queste dipendono principalmente da due dimensioni: il valore del capitale
umano e la sua unicità.
Il valore del capitale umano è strettamente collegato alla capacità dei lavoratori
di contribuire al vantaggio competitivo e allo sviluppo di competenze specifiche
dell’organizzazione. Il valore non è semplicemente dato dalle conoscenze formali
e tacite dell’individuo, ma soprattutto da come queste entrano in sinergia con le
altre risorse e con gli obiettivi dell’organizzazione. L’unicità del capitale umano
riguarda invece il grado di specificità delle competenze e conoscenze delle
risorse umane all’interno di un’organizzazione. Per quanto ci possa essere una
relazione positiva tra valore e unicità del capitale umano, questa seconda
dimensione è quella che più può essere influenzata dai costi di transazione o
rischi economici. Più un’impresa o un ente ha bisogno di lavoratori con
competenze specifiche e poco sostituibili, maggiore è il rischio di incorrere in
costi di transazione se queste professionalità non sono interne all’impresa e
maggiore sono gli investimenti non recuperabili nel caso di perdita di questa
professionalità.
Da ciò, ne consegue che un’organizzazione ha diverse strategie per ottenere o
potenziare capacità attraverso l’impiego delle risorse umane.

40

Unicità del capitale
umano

Alto

Basso

Valore del Capitale Umano
Basso
Alto
(1)
(4)
Sviluppo Capitale
Creare alleanze
Umano
(2)
(3)
Acquisire
Esternalizzazione
Capitale Umano

Quando il capitale umano è altamente specifico e di valore, la miglior strategia è
quello di sviluppare internamente le capacità professionali e le conoscenze e
competenze necessarie all’organizzazione. Il valore strategico delle competenze
che sono sviluppate investendo internamente in capitale umano in questo caso
tende ad eccedere i costi amministrativi e di gestione associati allo sviluppo
interno. Per favorire relazioni di impiego di questo tipo, è necessario puntare
principalmente su una relazione di impegno reciproco tra organizzazione e le
risorse umane interessate tale da portare ad un legame stretto con l’impresa
attraverso incentivi di crescita professionale e di carriera all’interno della
struttura.
Al contrario, nel caso in cui il capitale umano contribuisca in modo elevato al
vantaggio competitivo, ma non sia strettamente specifico alle attività
economiche dell’organizzazione, la strategia ottimale sarebbe quella di acquisire
le professionalità dall’esterno (Quadrante 2) per inserirle poi in modo organico
nella struttura. In questo secondo caso, le capacità delle risorse umane e dei
lavoratori non vengono sviluppate internamente, ma acquisiscono le loro
capacità esternamente in altri ambienti professionali e lavorativi. La relazione di
impiego è di tipo simbiotico, ossia nasce nasce dal mercato del lavoro a cui
l’impresa o l’organizzazione si rivolge per domandare le competenze e
professionalità specifiche e si sviluppa attraverso uno scambio utilitaristico in cui
entrambe le parti traggono vantaggio economico dalla relazione contrattuale.
Mentre le prime due strategie riguardano capitale umano che viene inserito nella
struttura organizzativa stabilmente, le altre due opzioni riguardano strategie in
cui l’organizzazione fruisce dei servizi e delle capacità delle risorse umane, pur
mantenendo una relazione esterna con esse. Nel caso in cui il capitale umano
abbia un basso valore strategico per l’impresa e non sia specifico (Quadrante 3),
la strategia ottimale da un punto di vista economico è quella di acquistare i
servizi di questi lavoratori direttamente all’esterno. In questo caso, le
organizzazioni non hanno incentivi a strutturare internamente queste
professionalità e a investire nello sviluppo delle loro capacità in quanto i costi
gestionali ed amministrativi superano i benefici per l’impresa.
Differente è il caso del Quadrante 4, dove il capitale umano è estremamente
specifico e unico, però non è strettamente strumentale per la missione
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economica di lungo periodo dell’organizzazione. La forma ottimale di impego
delle capacità di questo tipo di capitale è attraverso lo sviluppo di alleanze,
collaborazioni o progetti ad-hoc. Al contrario di investire nei lavoratori e nelle
professionalità interne alla struttura, in questo caso un’organizzazione dovrebbe
investire sulla relazione collaborativa e il suo effettivo funzionamento, così da
rendere più efficaci le capacità del capitale umano coinvolto esterno coinvolto
nel progetto.

Mettere a sistema le capacità individuali: i meccanismi di comando,
coordinazione e motivazionali
L’analisi delle strategie per utilizzare in modo ottimale le risorse umane si
concentra sulla scelta del livello di internalizzazione ed esternalizzazione di
determinate capacità individuali dei lavoratori in base a valutazione costibenefici sul ritorno dell’investimento in capitale umano, costi di transazione,
specificità e valore strategico delle capacità dei lavoratori.
Se ci concentriamo ora sulla gestione delle capacità interne ad un’organizzazione
è necessario chiedersi come fa un’organizzazione a motivare i lavoratori o i suoi
componenti ad utilizzare al meglio le loro capacità e competenze per raggiungere
gli obiettivi dell’organizzazione e farla funzionare in modo efficiente. In altre
parole, come le capacità professionali dei singoli si traducono nella capacità di
funzionamento dell’organizzazione? Secondo la teoria economica neoclassica, la
risposta a questa domanda è rappresentata dal contratto formale di lavoro
attraverso il quale i lavoratori massimizzano la loro utilità, mettendo a
disposizione le proprie capacità sotto l’autorità dell’impresa per cui sono
impiegati. Ma questa risposta, puramente economica e basata su incentivi
monetari, dice poco su come il contratto formale venga realmente applicato e
rispettato e quali siano i meccanismi motivazionali che costringono ed
incentivano i lavoratori a svolgere le loro mansioni all’interno dell’organizzazione
come richiesto dai contratti. Secondo Simon (1990), esistono quattro meccanismi
o fenomeni organizzativi che insieme offrono una spiegazione più completa e
realistica di come i lavoratori sono motivati a mettere a sistema le proprie
capacità individuali per il conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione.
Questi sono Autorità, Ricompense, Fedeltà e Coordinazione.
Autorità – Nella teoria delle organizzazioni, l’esercizio dell'autorità si verifica
quando una persona accetta che le sue decisioni siano guidate da decisioni prese
da qualche altra persona. Il ruolo dell’autorità all’interno di un organizzazione è
quello di ridurre i costi dovuti all’incompletezza dei contratti creando catene di
comando che orientano le azioni dei dipendenti verso gli obiettivi più generali
dell’impresa. Secondo la logica della razionalità organizzativa (ad esempio,
operazioni efficienti), questa autorità è chiaramente quella responsabile della
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gestione organizzativa. In altre parole, le decisione e le azioni dei singoli membri
non sono influenzata dalla loro libera volontà. Al contrario, il comportamento è
volutamente modellato dal management attraverso ordini e comandi che
pongono obiettivi e finalità all’individuo in base alla sua posizione all'interno
dell'organizzazione. Questo è dovuto al fatto che essere membro
dell'organizzazione altera il comportamento dell’individuo, alterando di fatto le
premesse che stanno alla base le sue scelte e decisioni. I dipendenti sono in tal
modo indotti a orientare il loro comportamento verso gli obiettivi
dell'organizzazione, anche se le azioni e i comportamenti necessari per questo
non sono espressamente esplicitati nei contratti.
Ricompense – I lavoratori all’interno di un’organizzazione sono disposti ad
accettare l’autorità imposta loro attraverso uno schema di ricompense. Queste,
non includono solo il salario come corrispettivo economico e materiale del lavoro
svolto, ma anche altri meccanismi di incentivazione motivazionale più
immateriali, come promozioni o riconoscimenti e premi che rinforzano la
reputazione. Affinché il sistema delle ricompense sia efficacie la condizione
necessaria è che sia misurabile con sufficiente accuratezza il contributo delle
capacità e delle attività di ogni singolo individuo o gruppo di lavoro. In generale,
più è alta l’interdipendenza tra le capacità e le attività svolte dai singoli individui
nel raggiungimento degli obiettivi di un’organizzazione, tanto più è difficile
disegnare uno schema di ricompense adeguato.
Fedeltà – L’identificazione con gli obbiettivi e i valori dell’organizzazione
rappresenta uno dei meccanismi motivazionali più forti attraverso cui i lavoratori
allineano i propri interessi e le capacità individuali dei singoli sono messe a
sistema per il conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione. Per quanto sia
fuori dalla portata di questo lavoro discutere i processi cognitivi e sociologici che
favoriscono questo fenomeno l’identificazione dei lavoratori con l’organizzazione
riduce i costi di transazione interni all’azienda, disincentiva il free-riding e
permette di sviluppare capitale sociale tra i lavoratori.
Coordinazione – In un mondo di completa informazione, non esisterebbe il
problema della coordinazione tra agenti economici. Tuttavia, considerando la
razionalità limitata degli individui, la coordinazione diventa un problema
fondamentale nella gestione delle interazione sociali ad ogni livello, inclusa la
coordinazione delle capacità delle risorse umane all’interno di un’impresa. Le
organizzazioni sono di per sé sistemi di coordinazione di attività e capacità di
risorse umane. Rispetto ai mercati, dove la coordinazione avviene tramite il
segnale dei prezzi, all’interno delle organizzazioni la coordinazione tende ad
esprimersi attraverso una struttura di comando gerarchica e mediante l’uso
dell’autorità. Alternativamente, la coordinazione tra lavoratori può essere un
processo più decentralizzato e spontaneo che nasce dalla ripetizione ed
imitazione di attività di routine. I meccanismi di coordinazione sono tanto più
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necessari, quanto più le capacità individuali sono specializzate e frammentate tra
le attività di un’organizzazione. Un altro requisito rilevante per un’efficacie
coordinazione è che l’informazione per determinare l’uso migliore delle capacità
e delle risorse non è generalmente distribuita o accessibile a tutte le parti
coinvolte. Problemi di asimmetria informativa o di comunicazione frammentata
possono inibire la coordinazione tra risorse umane. La coordinazione può essere
quindi inibita dai costi di transazione.

L’utilizzo ottimale delle capacità organizzative
Un ulteriore contributo della teoria economica alla comprensione dell’utilizzo
delle capacità organizzative proviene dalla teoria della X efficiency sviluppata da
Leibenstein (1966). Le capacità possono essere considerate come un particolare
tipo di risorsa o input per un organizzazione, ossia delle risorse generalmente
non trasferibili e specifiche dell’organizzazione che permettono di migliorare la
produttività degli altri input utilizzati. Le risorse sono stock di fattori produttivi
disponibili, mentre le capacità costituiscono l’abilità organizzativa di gestire in
routine le suddette risorse.
Se da un lato gli economisti si sono soffermati soprattutto a studiare i problemi
di efficienza allocativa delle risorse attraverso i mercati, secondo Leibenstein
esiste un secondo tipo di efficienza (l’efficienza X) che si concentra sul perché
all’interno di un’organizzazione o di un’impresa le risorse e le capacità
organizzative non siano usate nel modo più efficiente e produttivo. In molti casi,
risolvere questo secondo tipo di efficienza può essere molto più importante
rispetto a soluzioni di efficienza allocativa nel favorire la crescita del sistema
economico.
Il legame tra efficienza X e utilizzo ottimale delle capacità può essere evidenziato
individuando i fattori che limitano la capacità di un’impresa o organizzazione ad
utilizzare in modo efficiente le proprie risorse. Secondo Leibstein, questi fattori
sono: i) l’incompletezza dei contratti, ii) non tutti i fattori produttivi possono
essere scambiati sul mercato, iii) mancanza di informazione sulla struttura della
funzione di produzione e iv) l’interdipendenza e l’incertezza che, come abbiamo
visto, induce le imprese in concorrenza tra loro a cooperare tacitamente o
imitare routine, anziché competere sui prodotti e processi. A causa dei suddetti
fattori le imprese e le organizzazioni tendono a utilizzare in modo sub-ottimale le
proprie capacità organizzative e di conseguenza i propri input produttivi.

Struttura dei network e interconnessione delle capacità
Uno dei fattori di successo per un organizzazione è senza dubbio quello di saper
coordinare le capacità degli individui o delle unità coinvolte nelle attività
dell’organizzazione. La coordinazione tra soggetti è però strettamente

44

influenzata dalla struttura delle relazioni che si sviluppano all’interno
dell’organizzazione e alla conseguente costruzione di capitale sociale.
La struttura del network influenza in primo luogo la trasmissione
dell’informazione e dei segnali. La posizione dei soggetti all’interno di un
network rispetto agli altri nodi determina i canali attraverso cui un individuo può
ricevere l’informazione necessaria per svolgere una determinata attività.
Meccanismi di contagio o strutture di network basate sulla prominenza e
centralità di pochi nodi rispetto agli altri può permettere la comunicazione
efficace delle informazioni o la trasmissione di credenze e pratiche.
Analogamente network chiusi in cui ogni soggetto stabilisce legami con gli altri
favoriscono la circolazione efficace dell’informazione. Anche in questo caso, una
delle assunzioni fondamentali è che la comunicazione è costosa e richiede del
tempo prima che l’informazione si trasmetta a tutti i nodi del network. Il tempo
diventa quindi una variabile fondamentale per determinare vantaggi specifici di
alcuni nodi rispetto agli altri nell’avere accesso prima all’informazione.
Secondo Coleman (1990), i network chiusi in cui ogni soggetto stabilisce legami
con gli altri favoriscono lo sviluppo di capitale sociale in quanto riducono i costi di
accesso dell’informazione e facilitano la potenziale applicazione di sanzioni
all’interno del gruppo attraverso le norme e così facendo incentivano la
costruzione di fiducia reciproca tra i membri. Un’ulteriore forma estrema di
network chiuso e denso è quello gerarchico. In un network gerarchico, tutti i nodi
sono organizzati e collegati intorno ad un numero limitato di contatti che
controlla in questo modo la trasmissione delle informazioni e la comunicazione.
Rispetto a queste tipologie di network, vi è una seconda prospettiva che non
vede nella chiusura e densità dei network, ma al contrario nell’esistenza di buchi
strutturali e legami deboli tra nodi la chiave per la costruzione delle capacità , sia
individuali che organizzative. I principali contributi di questo approccio
provengono da Granovetter (1983) e Burt (1992).
Secondo questi autori, il capitale sociale di un individuo è funzione delle sue
opportunità di intermediazione tra le capacità di gruppi o ambiti di competenze e
conoscenze non collegati. Quando esistono dei buchi strutturali, questi separano
fonti non ridondanti di informazione e capacità in quanto ogni network chiuso
tende a possedere il suo tipo di informazione e conoscenze. Quando individui in
un network hanno legami “deboli” con soggetti di un altro network, allora si crea
un ponte che colma il buco strutturale e questi ne possono trarre vantaggio
controllando l’informazione che passa attraverso questo canale e facendola
circolare verso gli altri nodi altrimenti non connessi.
Gli individui con reti di contatti ricche di buchi strutturali sono le persone che
sviluppano le maggiori capacità di intermediazione, conoscono e hanno la
possibilità di controllo sulle opportunità più significative. Da un punto di vista
economico, il maggior costo di intermediazione di un buco strutturale deve
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essere compensato da maggiori guadagni. Secondo Burt, è possibile ipotizzare
una relazione decrescente tra il numero di soggetti che riescono a collegare i
buchi strutturali e i benefici che se ne può trarre.
Il vantaggio di breve periodo di intermediazione può diventare un vantaggio di
lungo periodo se la struttura sociale del network è mantenuta costante, ad
esempio a causa di vincoli culturali o di apprendimento. Oppure, il vantaggio di
breve periodo di intermediazione può diventare a lungo termine se le
informazioni diventano velocemente obsolete (Mintzberg, 1973; Stinchcombe,
1990). La creatività e l'apprendimento sono quindi fondamentali per sfruttare
vantaggio competitivo dei buchi strutturali, e quindi si possono osservare più
spesso dove le relazioni colmano buchi strutturali.
Nella misura in cui le informazioni ed il controllo sui benefici derivanti dal
colmare buchi strutturali migliora l'apprendimento organizzativo, le
organizzazioni con reti di gestione e di collaborazione che più spesso colmare
buchi strutturali imparareranno più velocemente e saranno più produttivamente
creative. Infatti, colmare i buchi strutturali aumenta le capacità di un individuo e
di un organizzazione di apprendere e permette la ricombinazione di capacità che
prima non erano interconnesse.

Conclusione
Il presente contributo ha offerto una panomarica di diversi approcci della teoria
economica che possono essere utilizzati per approfondire e studiare la capacity
building all’interno di contesti organizzativi e imprese.
Per quanto non sia stata sviluppata ancora una teoria economica della capacity
building sono numerosi gli spunti della teoria economica che possono rispondere
a domande centrali per la costruzione delle capacità individuali e organizzative.
La distinzione tra skill individuali e routine organizzative è alla base dell’analisi di
come gli individui e le organizzazioni sviluppano le proprie capacità per
raggiungere obiettivi e competere sui mercati.
Grazie ai diversi approcci descritti nel testo, si comprende come la teoria
economica sia utile per analizzare le condizioni che rendono conveniente lo
sviluppo delle capacità delle risorse umane all’interno di un’organizzazione, o i
fattori e meccanismi che favoriscono o inibiscono la messa a sistema delle
capacità individuali e organizzative.
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Capacity Building: una categoria
politica in cerca di teoria
Silvano Belligni

Scenari
L’espressione capacity building (CB), e le strategie corrispondenti, nascono tra gli
anni ottanta e novanta nel quadro dei programmi di aiuto economico, di
intervento umanitario e di peace-keeping dei governi occidentali, delle agenzie
multilaterali per lo sviluppo facenti capo ai massimi organismi internazionali
come le Nazioni Unite, la Banca Mondiale, l’Unione Europea, l’Unesco, il Sistema
monetario Internazionale, l’OCSE, l’OMC.
La questione di dotare i governi in difficoltà di autonome capacità di intervento e
di problem solving sorge in relazione al fallimento delle precedenti politiche
basate su aiuti finanziari o organizzativi diretti ai paesi che versano in condizione
di arretratezza e di sottosviluppo, sottoposti a crisi endemiche o a stato di guerra
permanente. Alla fase degli interventi diretti dei vari donors internazionali nella
gestione degli aiuti subentra progressivamente un orientamento volto a
stimolare l’autosufficienza degli stati e delle comunità bisognose3. Prevale l’idea
che, con la necessaria progressività, gli stati in difficoltà o in condizioni di bisogno
non possono essere trattati alla stregua di destinatari passivi di aiuti economici e
di assistenza, ma debbono essere messi in grado di sviluppare le proprie
potenzialità e di produrre autonomamente le soluzioni dei problemi collettivi che
riguardano i rispettivi territori4. Negli ultimi dieci anni, il CB inteso come
ownership dei processi di policy è diventato un obiettivo diretto delle politiche di
3

Resta comunque il fatto che l’impulso al miglioramento delle capacità di un sistema o di una
agenzia di governo ha natura esogena: l’iniziativa viene proposta, incentivata o imposta, spinta,
trainata o coordinata dall’esterno: dove per “esterno” si può intendere sia un altro stato, sia un
livello organizzativo superiore o equivalente (un’altra regione o un’altra città). Può essere una
iniziativa calibrata sul contesto che si vuole trasformare, o può essere assunta come transfer di
altre iniziative già sperimentate con successo in situazioni affini (Natalini 2011).
4

“Costruire la capacità, nel caso degli stati come nel caso delle persone, significa contribuire a
costruire l’autonomia di un attore politico” (Potter 200 , 336). Ma non è infondato il sospetto che
si tratti di un concetto rivolto ad accreditare l’idea di un’autonomia che molti paesi destinatari di
aiuti internazionali sono ben lungi dall’aver sviluppato, mascherandone la sostanziale
subalternità rispetto a programmi etero diretti e legittimando le ingerenze esterne della
comunità internazionale dei paesi ricchi.
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sviluppo: sono i paesi e i governi beneficiari degli aiuti a doversi dotare di una
propria strategia di azione (Dichiarazione di Parigi 2005).
Nella prospettiva dell’autonomia, dapprima le strategie di intervento si
appuntano sugli individui e sui programmi di formazione e istruzione
professionale. Il modo più congruo per mettere gli stati in grado di fare da sé è
sembrato a lungo quello dei programmi di addestramento dei quadri politici e
burocratici, del training degli addetti alle diverse politiche e dei practitioners.
L’idea si basa sulla convinzione che il cattivo funzionamento delle politiche
pubbliche sia dovuto ai limiti professionali (e culturali) degli operatori politicoburocratici, ai quali occorre trasmettere abilità, attributi e competenze. Spesso
infatti essi non sono in grado di svolgere adeguatamente i compiti necessari per
disegnare e mettere in atto le politiche e di controllarne il funzionamento e
l’efficacia. L’addestramento può creare o migliorare le abilità tecniche, gestionali
e programmatorie, socializzando uno stock di conoscenze standardizzate
necessarie a ben operare politicamente e amministrativamente (Paul 1995, 337;
Morgan et al. 2005).
Diventa però presto chiaro che né le organizzazioni né i sistemi di policy sono la
somma della abilità e delle conoscenze tecniche e manageriali degli individui che
li compongono. Il training degli individui non migliora decisivamente le chances
delle organizzazioni e delle politiche pubbliche di raggiungere i loro obiettivi,
perché tra azioni individuali e funzionamenti collettivi si frappongono una serie
di ostacoli inerenti alle istituzioni e ai processi che strutturano una politica
pubblica. E’ principalmente su questi target che le strategie di riforma devono
appuntarsi.
Il passaggio ad uno stadio superiore di CB è la risposta a questa presa d’atto. Da
qui ha origine una seconda generazioni di programmi in cui gli obiettivi si
spostano dalle persone alle istituzioni e alle organizzazioni. Tra fine e inizio
millennio, l’approccio e i programmi CB vedono accrescere la loro importanza
nell’ambito delle strategie delle organizzazioni internazionali di aiuto ai paesi in
via di sviluppo o usciti da guerre devastanti. Nel corso del tempo, agli iniziali
impegni sistemici rivolti a favorire la crescita economica si vanno via via
aggiungendo obiettivi di intervento più specifico, di area o di settore, considerati
di importanza strategica per lo sviluppo dei paesi o per il benessere della
popolazione: dai temi ambientali, alle politiche sanitarie, dai programmi per
l’istruzione alle politiche di tutela del patrimonio culturale e artistico ereditato
dal passato.

L’ampliamento e l’accresciuta importanza dei programmi CB è da mettere in
relazione non soltanto alle difficoltà e ai fallimenti incontrati precedentemente
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nelle politiche di intervento diretto o ai limiti dell’approccio fondato
sull’addestramento, ma anche al mutare delle condizioni globali, con l’ampliarsi
della platea dei destinatari bisognosi di intervento: dapprima le nuove
democrazie della “terza ondata” uscite dalle dittature dell’America Latina e
dell’impero sovietico, impegnate in una difficile transizione economico-politica;
più di recente i paesi devastati dalle nuove guerre del terzo millennio, ma anche
le democrazie consolidate in crisi e a rischio di declino o di default a seguito della
recente crisi economico-finanziaria. In generale, l’incapacità di un numero
crescente di governi, appartenenti al mondo sottosviluppato e non, di perseguire
con efficacia i propri obiettivi di crescita, di stabilità e di legittimazione, sembra
essere diventata un problema non solo nazionale ma globale, un fattore
suscettibile di incidere sulla governabilità dei singoli paesi ma anche di provocare
nuove tensioni e conflitti sia politici che economici destabilizzando intere aeree
del sistema internazionale. Il nuovo scenario globale richiede non solo di
incrementare i programmi CB, ma anche di precisarne la missione, lo stile di
intervento e gli strumenti operativi alla luce di strategie globali più mirate
sostenute da analisi e da teorie condivise (Natalini 2011).
Col passaggio al nuovo secolo, l’incapacità strutturale di risolvere problemi
collettivi sempre meno viene considerata come una prerogativa dei paesi in via
di sviluppo o in condizioni di povertà e di bisogno. Dai paesi sottosviluppati
questi programmi si estendono perciò alle democrazie di nuova, ma anche di
vecchia formazione, affette da problemi di crescita e non solo5. La presa d’atto
che “la crisi per incapacità è una crisi che riguarda i regimi democratici
consolidati e quelli in transizione” e che “il CB è diventato centrale anche nelle
politiche di sviluppo dei paesi più robusti” mette, almeno potenzialmente, il
tema della capacità/incapacità delle democrazie in una nuova luce (Natalini
2011, 11 e 13)6.

Definizioni
Che i programmi e approcci CB siano presenti e importanti nelle strategie e
nell’azione delle organizzazioni internazionali e di singoli paesi è un fatto
acquisito; di cosa si tratti esattamente non è facile dire. Le molteplici definizioni

5

La stessa UE ha avuto un ruolo trainante in questa svolta ponendo il CB al centro del suo
processo di allargamento.
6

Per la verità, più che affrontato direttamente, il tema è stato perlopiù sussunto entra quello
cosiddetto della “qualità delle democrazie” riformulandolo in termini di responsiveness e di
accountability (Morlino 200 ).
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contenute nei documenti ufficiali lasciano aperti dubbi che la riflessione sul tema
non ha univocamente sciolto. Non si può dire, infatti, che la recente fortuna della
locuzione e la sua crescente ubiquità all’interno dei documenti programmatici
degli attori impegnati negli aiuti allo sviluppo o in altri programmi di sostegno
abbia dato adito ad un orientamento univoco sul piano concettuale, basato su
definizioni condivise suscettibili di tradursi in impegni operativi coerenti e
sistematici. Manca a tutt’oggi, come è stato osservato, un “conceptual
framework for mapping capacity and measuring the effects of capacity building
intervention” (Polidano 2001, ). Nelle dichiarazioni ufficiali e nei vari reports delle
organizzazioni internazionali le definizioni di CB ricoprono un’ampia varianza di
significati, mostrando difformità e oscillazioni nel corso del tempo, scontando
soprattutto una perdurante genericità non immune da intenti retorici e
propagandistici. Si può sostenere che, malgrado il crescente rilievo politico nei
programmi internazionali e il diffuso impiego nel lessico burocratico, e
nonostante i vari tentativi di conferirle un autonomo rilievo analitico da parte
degli esperti, la categoria di CB mantiene tuttora uno statuto teorico debole e
oscillante (Natalini 2011) 7.
Nei quattro-cinque lustri che ci separano dalle sue prime apparizioni, dai
documenti ufficiali, dai rapporti e dalle riflessioni degli operatori internazionali
emerge un folto catalogo di definizioni solo in parte sovrapponibili, di cui la lista
che segue costituisce una esemplificazione indicativa ma non esaustiva.
Obiettivi
-Risolvere problemi (sistemici
o settoriali)
-Cambiamento
politico
guidato
-Governabilità
-Migliorare il rendimento delle
istituzioni
-Generare sviluppo sostenibile
-Accrescere
il
benessere
pubblico
-Migliorare i servizi
-Rifondare lo stato
-Rafforzare il decision-making
-Razionalizzare
il
policymaking
-Rafforzare la legittimità del
sistema
-Realizzare
gli
obiettivi

Soggetti
-Stato
-Sistema politico
-Istituzioni
-Organizzazioni
-Networks
pubblicoprivati
-ONG
-Politici
-Funzionari
-Stakeholders
-Cittadini
-Practitioners

7

Mezzi
-Riforma istituzionale
-Riforma amministrativa
-Training
-Partecipazione
-Inclusione
-Governance
-Capitale umano
-Capitale sociale

In generale, il termine “capacità” allude alla massima quantità di sostanza che può
essere contenuta o prodotta in uno spazio.
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deliberati dalle autorità
-Svolgere funzioni sistemiche
fondamentali
-Innalzare il livello delle
prestazioni amministrative
- Garantire e potenziare i
policy outcome
-Migliorare
l’offerta
istituzionale
-Migliorare
responsivness
trasparenza e l’accountability
- Riformare le regole, le
organizzazioni e il materiale
umano
- realizzare l’autogoverno
della comunità
Improving
ability
to
performe work
-Sviluppare le capabilities e
l’empowerment delle persone

Il concetto di CB sembra alludere a una classe di strategie, programmi, processi e
azioni di cambiamento istituzionale e organizzativo rivolti a migliorare il policymaking e a favorire un più efficace problem-solving pubblico dei sistemi in via di
sviluppo economico e politico, o che versano in condizioni di crisi e di declino
economico-finanziario e industriale. Detto questo, il quadro che si ricava dalla
tabella è piuttosto confuso e generico: nella molteplicità e multidimensionalità
degli attori, degli obiettivi e degli strumenti raccomandati non si intravvede un
chiaro baricentro che possa dar luogo a una precisa definizione operativa. Nelle
definizioni proposte si intrecciano e si confondono obiettivi e strumenti,
problemi e soluzioni, processi e risultati, input e output, autoreferenzialità e
orientamento al problem solving 8

8

Ecco alcune definizioni estese contenute nei documenti ufficiali: “Creazione di un ambiente che
favorisce, attraverso opportune strutture politiche e giuridiche, lo sviluppo istituzionale, che
comprende la partecipazione della società, lo sviluppo delle risorse umane e il rafforzamento dei
sistemi di gestione” (UNDP United Nations Development Programme1991); “Capacità del
capitale umano, scientifico, tecnologico, organizzativo, istituzionale e finanziario di una nazione”;
“Un obiettivo fondamentale della CB è di potenziare la abilità di valutare e di indirizzare le
questioni cruciali relative alle scelte di policy e le modalità di implementazione tra più opzioni di
sviluppo (Agenda 21, cap. 37); “L’abilità di individui, istituzioni e società di realizzare funzioni,
risolvere problemi e porre e raggiungere gli obiettivi in una maniera sostenibile (2006 UNDP)”;
“In senso proprio il CB riguarda il processo per cui un stato risorse materiali o immateriali per
risolvere problemi storici o attuali”. Si potrebbe continuare ma tanto basta a documentare la
molteplicità di approcci e di visioni con cui si è guardato alla questione.
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Nelle organizzazioni internazionali, il tentativo di arrivare a una ragionevole
uniformità concettuale è in corso da anni con risultati interlocutori. Di particolare
interesse e significato appare lo sforzo - condotto nel 2006 in un documento
dell’Economic and Social Council delle Nazioni Unite9 - di inquadrare la categoria
(e il problema) della CB in un quadro concettuale più ampio riducendone
l’indeterminatezza e attribuendole dignità teorica oltre che politica.
Nell’introduzione, il comitato di esperti sulla pubblica amministrazione che ha
redatto il rapporto definisce ampiamente il sistema di concetti e la terminologia
su cui si radicano i documenti e le direttive, allo scopo di “ fornire una comune
comprensione di essi” alle organizzazioni impegnate ad intervenire. Pur
riconoscendo che i principi costituitivi della riforme da promuovere devono
avere una applicazione differenziata a seconda dei contesti (“not apply in a
uniform way in all places and cultures”), il documento enfatizza l’opportunità di
condividere un’interpretazione corretta e relativamente uniforme dei concetti e
dei termini chiave su cui si articolano le strategie e i progetti di intervento
(UNDP, 2006, 2). Tra questi la nozione di capacity developmnt occupa una posto
di rilievo. Quello che rileva nel documento non è solo la definizione di CB che
viene data, ma l’insieme dei termini e dei concetti chiave che articolano la
visione proposta dall’organizzazione da cui la nozione in questione trae il suo
significato. Tra questi spiccano, insieme a governance e a public administration, i
concetti di new public management, decentralization, civil society, globalization,
accountability e social capital, tessere di un mosaico che richiama i punti chiave
del programma neo-liberale di seconda generazione (Harvey 2005)10. Nel frame
proposto, la nozione di capacity development (interscambiabile con quella di CB)
registra una evoluzione concettuale a fronte di definizioni precedenti. Esso viene
visto come un processo che coinvolge individui, organizzazioni e istituzioni,
investendo ad un tempo sia lo stato che la società; processo le cui finalità
riguardano “the ability to evaluate and address the crucial questions related to
policy choices and modes of implementation among development options, based
on an understanding of enviroment potentials and limits and of needs perceived
by the people of the country concerned” (UNDP 2006, 7). Come si vede, pur in un
quadro ideologicamente più definito, siamo ancora ad un elevato livello di
generalità.

9

UNDP, “Definition of basic concepts and terminologies in governance and public
administration”, January 2006.
10

Imperniato cioè non sulla contrapposizione tra governo e mercato a favore di quest’ultimo
(neo-liberismo), ma incentrato sull’idea di governance come terza via tra stato e mercato.
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State-capacity: rafforzare lo stato debole
Non si può dire che quella di capacità politica sia stata tra le categorie
direttamente più frequentate della scienza politica accademica, con una sua
storia autonoma e risalente11. Anche i rapporti con le altre discipline
accademiche al cui crocevia il concetto tipicamente si pone – economia e
sociologia dell’organizzazione in primis – sono stati piuttosto sporadici. Malgrado
fugaci apparizioni nei manuali (Hague and Harrop 2010), la sua presenza
nell’ambito della disciplina mainstream permane marginale e defilata; esso resta
tuttora una categoria sottoteorizzata, ora ridondante nei suoi significati (“too
broad a concept to be useful” ), ora eccessivamente riduttiva nei suoi referenti
empirici (“an euphemism referring to little more than training”), usata con
prevalenti intenti retorici e propagandistici. Un concetto ancora in cerca di una
teoria12.
Il punto qui in discussione è se vi sia del fuoco sotto il fumo che si è levato e se,
partendo dal suo impiego generico e convenzionale, il concetto di CB possa
essere sviluppato fino a farne non solo una (neanche troppo, per ora) fortunata
formula retorica, ma uno strumento analiticamente solido e euristicamente utile,
con una valenza descrittiva e interpretativa (anche normativamente spendibile)
adeguata, eventualmente applicabile non solo ai paesi arretrati e alle
democrazie della “terza ondata”, ma alle democrazie stagnanti e sofferenti
dell’epoca della grande crisi dei nostri giorni.
Il tentativo di ricondurre il concetto di CB alla tradizione politologica – che
equivale a definire una categoria di “capacità politica” teoricamente rigorosa può giovarsi soprattutto di riferimenti indiretti, anche se non mancano
precedenti illustri e recenti prese di posizione autorevoli. A ben vedere,
l’espressione finisce per sovrapporsi in misura non piccola all’oggetto stesso della
disciplina e pone problemi di delimitazione del suo campo semantico.
In chiave di archeologia concettuale, il reperto più illustre è forse quello che fa
capo a Almond e Powell, che nel loro fortunato manuale del 1966, “Comparative
Politics”, dedicano alle capabilities del sistema politico un ampio capitolo

11

Anche se qualcuno ha sostenuto che “there is an important body of works on the capacity of
government, expecially in political science”, l’evidenza manca (Polidano 2001, ).
12

“CB consists in developing the long term ability of organization to achieve their objectives. CB
requires not just materials and human resources but also the ability to use them effectively. The
frase is often encountered in discussion of plans to improve state capacity in developing
countries” (Hague and Harrop 2010, 384). “Capacity building refers to those sets of activities in
which vested parties (individuals, organizations, communities, or nation-states) develop the
ability to effectively take part in governance” (Enciclopedia della governance).
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centrale13. Per gli autori, la capacità dei sistemi politici è la loro (variabile)
attitudine a soddisfare cinque prerequisiti funzionali fondamentali che
riguardano “l’interazione fra i sistemi politici e il loro ambiente”, sia interno che
internazionale (Almond e Powell 1970, 52)14 e che ne misurano il grado di
sviluppo politico. In sintesi, ogni sistema politico deve poter attingere a risorse
materiali e immateriali traendole autoritativamente dal proprio ambiente
societario o da quello internazionale (“capacità estrattiva”); deve essere in grado
di allocare, in base a certi criteri di valore, beni, servizi, onori, status e
opportunità a individui e gruppi della comunità (“capacità distributiva”); deve
mostrarsi capace di controllare il comportamento di individui e gruppi attraverso
la minaccia credibile di sanzioni legittime (“capacità regolativa”); deve sviluppare
l’abilità di produrre simboli e cerimonie rituali che assicurino e rafforzino
l’identità dei cittadini (“capacità simbolica”). Ultima, ma non meno essenziale
allo sviluppo del sistema, è la cosiddetta “capacità ricettiva”, che riguarda in
generale l’attitudine a rispondere alle domande (input) provenienti dall’ambiente
sociale con sufficiente efficacia e tempestività e di impedire il sovraccarico del
sistema che ne determinerebbe il collasso: una sorta di meta-capacità che
riassume le altre. Secondo gli autori, le capabilities di un sistema politico sono
influenzate dall’azione e dalla cultura delle élite (politics), dallo stato delle risorse
materiali e immateriali a cui il sistema può attingere (sistema economico), dai
livelli di sostegno e di attivismo civico che può mobilitare, e in particolare dalla
efficienza degli apparati istituzionali e organizzativi di cui si serve nello svolgere
queste funzioni fondamentali: “Un sistema con una burocrazia ben sviluppata ed
efficiente, ad esempio, può sostenere alti livelli ed ampi settori di prestazioni,
impossibili in un sistema che dipenda da un più primitivo corpo di funzionari”
(Almond e Powell, 1970, 272). La modernità politica è determinata dalla
diffusione di strutture politiche differenziate e specializzate e di modelli culturali
secolarizzati: sono questi attributi istituzionali che rendono possibile conseguire
e sostenere alti livelli di capacità in molti settori e di realizzare un superiore
grado di sviluppo politico rispetto a quelli di altri sistemi nazionali. Nell’insieme,
seppur sbilanciato su una idea di capacità come abilità di un sistema politico di
funzionare come un tutto e di riprodurre se stesso, questo approccio presenta
anticipazioni e spunti teorici che verranno ripresi in seguito.

13

Forse Lipset 1961.

14

“Parliamo di capacità di un sistema politico per descrivere la prestazione globale del sistema
nel suo ambiente (…) esse indicano come un sistema si comporta nel suo ambiente, come lo
influenza e come da esso è influenzato” (Almond e Powell 1970, 67). I sistemi politici possono
venire classificati e messi a confronto fra loro in base del prevalere di alcune capacità su altre e a
seconda dei rapporti e dei mix fra le medesime.
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Negli stessi anni è soprattutto Samuel Huntington ad associare esplicitamente,
con notevole lungimiranza, e in controtendenza rispetto all’indirizzo
comportamentista allora predominante nella political science, la “superiore
capacità di governo” di un sistema politico ai caratteri delle sue istituzioni
politiche; dapprima nei suoi studi sullo sviluppo politico dei paesi in via di
modernizzazione e successivamente in riferimento alla “crisi delle democrazia”,
considerata dal pensiero conservatore a serio rischio di decadenza politica. Per
Huntington il discrimine tra società ordinate e ordine internazionale da un lato,
regimi pretoriani e democrazie ingovernabili dall’altro, sta proprio nella natura
della polity – vale a dire nella presenza di istituzioni funzionanti e autorevoli
(Huntington 1974 e 1975 a e b). Che sia in gioco la transizione dalla società
tradizionale a quella industriale o il passaggio da quest’ultima alla società postindustriale, l’alternativa tra sviluppo e decadenza dipende dallo formazione di
canali organizzativi e di procedure decisionali e amministrative attraverso cui la
domanda politica possa venire articolata, filtrata e disciplinata: dipende cioè dal
suo grado di istituzionalizzazione. Dove per istituzionalizzazione si intende il
processo tramite cui organizzazioni e procedure politico-burocratiche acquistano
validità e stabilità, si legittimano e si consolidano divenendo permanenti e
irreversibili, sviluppando un alto grado di flessibilità (capacità di adattamento ai
mutamenti), complessità (articolazione interna), autonomia (distanza dalle
pressioni sociali e politiche dirette15) e coerenza (disciplina e lealtà dei funzionari
pubblici e capacità di coordinarsi sinergicamente nell’esecuzione dei loro
compiti). Anche nelle democrazie sviluppate (come quella americana o europee),
secondo Huntington, il problema della governabilità16 richiede “organizzazioni
pubbliche e procedure politiche che consentono di mantenere l’ordine, risolvere
i contrasti, selezionare i leaders promuovendo lo spirito comunitario tra le
diverse forze sociali”; ma anche nei sistemi politici più secolarizzati un ruolo
decisivo spetta a quelle istituzioni sociali tradizionalmente dotate di “risorse di
autorità” - famiglia, religione, impresa, scuola, scienza - che costituiscono l’ultimo
antemurale al dilagare della crisi morale che, combinandosi con la “generosità
sociale” del governo democratico, minaccia di travolgere la stessa democrazia
(Huntington 1975, 21).

15

“Occorre creare istituzioni politiche che abbiano una certa indipendenza dalle forze sociali che
le hanno create” (Ibid., 22).
16

Natalini (2011) vede nella governabilità e nella capacità due problemi separati e successivi
della crisi della democrazia. Per Dahrendorf “la governabilità verosimilmente denota la capacità
dei governi di imprimere una direzione all’economia, alla società e alle comunità politiche in cui
esse operano, e di farlo in modo efficace (Dahrendorf , La crisi della democrazia, 169)
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La questione della capacità politica si ripresenta nell’agenda politologica un
decennio più tardi, nel nuovo scenario della rivoluzione neoliberale trionfante e
delle politiche di contenimento dello stato. All’inizio degli anni ottanta M. Mann
propone una distinzione tra “potere dispotico” e “potere infrastrutturale”dello
stato17. Il potere dispotico è “la abilità dei decision-makers di agire in isolamento
o contro le preferenze degli attori non statali; il potere infrastrutturale invece è
“la abilità dello stato di penetrare la società e di vedere che le sue decisioni sono
realizzate” (Mann 1984; Polidano 2001). L’autore nota che nello stato
contemporaneo evoluto questa seconda capacità ha preso il sopravvento sulla
prima, determinando uno squilibrio: qui un potere dispotico evanescente si
abbina a un potere infrastrutturale (specie nell’economia) abnorme e ubiquo:
“the state penetrates everyday life more than did any historical state. Its
infrastructural power has increased enormously” (Mann 1984, 189).
Pochi anni dopo, sul tema della capacità statale, ma focalizzandosi sui paesi in via
di sviluppo, ritorna J.S. Migdal (1988). Anche per Migdal la capacità dello stato ha
una duplice valenza: per un verso è capacità di controllo sociale, ossia abilità di
regolare i comportamenti diffusi facendo valere nuove regole del gioco capaci di
sovrastare vittoriosamente le regole ancora vigenti nella società tradizionale; per
altro verso, è capacità di estrarre dall’ambiente risorse che lo rendano capace di
operare e di realizzare le sue finalità. La maggior parte degli stati del Terzo
Mondo non è stata in grado di sviluppare queste capacità e questo spiega perché
l’autorità sociale continui a risiedere nelle vecchie élite tradizionaliste che
impediscono lo sviluppo; qui strong societies si contrappongono tenacemente a
stati sempre più deboli, specie dopo che insieme all’eredità coloniale si è dissolta
ogni autorità basata sulla legalità (Migdal 1988).
Una visione integrazionista (e non più conflittualistica) del rapporto tra stato e
società, che risente dell’insorgente dibattito sulla governance, è quella proposta,
a metà degli anni novanta, da L. Weiss e J.M. Hobson. La diagnosi e la ricetta
sono quelle che in quegli anni dominano il dibattito internazionale ufficiale. La
competitività e la crescita di una economia nazionale nel mondo globalizzato
richiede non il conflitto tra stato e società, il dualismo tra politica e mercato, ma
la cooperazione e il coordinamento tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni
non statali (soprattutto le imprese), resi possibili dall’instaurazione di una fitta
rete di legami comunicativi e transattivi. In questa nuova alleanza, che richiede
una diffusa strutturazione istituzionale di secondo grado, l’infrastruttura pubblica

17

Il nesso capacità-potere è un topos ricorrente della teoria politica. Gia Norberto Bobbio (1966)
aveva messo in evidenza che il potere non è riducibile al controllo sulle risorse o a una mera
relazione asimmetrica, senza la mediazione di capacità (non specificate) che mettano in
movimento quella relazione.
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tradizionale mantiene un suo ruolo strategico essenziale, segnatamente nello
svolgimento di tre funzioni chiave: assicurare un civil service competente e libero
da eccessive pressioni della società organizzata; mettere in campo un sistema
informativo penetrante e aggiornato in grado di supportare le politiche da
attuare; concentrare l’autorità nelle mani di una ristretta élite, che si faccia
carico dei problemi della politica industriale dirigendo e coordinando l’insieme
delle attività di governo in modo da favorire la crescita economica (Weiss e
Hobson 1995).
Dall’insieme di queste posizioni emerge una visione relativamente omogenea,
ancorché stratificata, della capacità politica richiesta a uno stato moderno: da un
lato, occorre capacità decisionale, da far valere anche contro le pressioni e i veti
di una parte della società (potere dispotico); dall’altro, capacità di policy, in
quanto abilità di utilizzare al meglio competenze e risorse informative adeguate
e di spingere le varie agenzie di governo e gli interessi collegati ad agire di
concerto; in terzo luogo, capacità di implementazione (potere infrastrutturale),
in quanto attitudine a controllare e valutare la messa in opera delle decisioni da
parte delle agenzie e degli apparati burocratici statali (Polidano 2001, 3-4).
Capacity building significa in questa chiave portare queste abilità a soglie
adeguate di effettività, di efficienza e di integrazione.
Con la svolta del millennio, nel quadro geopolitico dei fallimenti
dell’amministrazione americana di importare democrazie stabili e autorevoli in
Irak e in Afghanistan dopo guerre devastanti e sanguinose, uno dei più autorevoli
politologi americani, F.Fukuyama, riformula il tema della capacità politica nel
quadro del più generale tema dello state–building, in continuità con le posizioni
di cui abbiamo dato conto, ma anche differenziandosene per taluni aspetti
(Fukuyama 2005).
Secondo Fukuyama, la vera causa dell’ingovernabilità globale - il problema
cruciale da affrontare nel XXI secolo, emerso drammaticamente dopo l’11
settembre ma già prima latente - non è l’eccessiva forza, bensì la debolezza e
l’incompetenza di molti stati, che costituiscono una fonte permanente di
instabilità per il mondo contemporaneo18. Riportare la pace e la democrazia a
livello internazionale richiede il rafforzamento delle “capacità statali” autonome
di molti paesi che versano in condizioni di arretratezza non tanto economica (la
vera causa del terrorismo non è la povertà), ma politica: “La mancanza di
capacità statali nei paesi poveri è venuta a minacciare il mondo sviluppato in
modo diretto (…) il problema del fallimento o la debolezza degli stati ha creato
considerevoli disastri (…) l’11 settembre ha dimostrato che la debolezza degli
18

“Dalla fine della guerra fredda si può dire che gli stati deboli o falliti siano stati il più
importante problema per l’ordine internazionale” (Fukuyama 2005, 125)
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stati costituisce una sfida strategica mondiale (…) governi deboli, incompetenti o
inesistenti sono la causa di molti gravi problemi” (Ibid., ).
Questa diagnosi richiede di rivedere almeno in parte le strategie ereditate dalla
prima fase della rivoluzione neoliberale e tradotte a livello internazionale nella
politiche del Washington Consensus. Non si tratta di riportare il big government
alle proporzioni dello stato minimo, sostituendolo il più possibile col mercato, ma
di rinforzarlo in alcune sue istituzioni e prerogative cruciali da cui dipende la
capacità di governare. In sostanza, il processo di state-building deve riprendere
nell’agenda mondiale il posto di rilievo che gli compete: ne va della sicurezza del
mondo, anche di quello democratico e economicamente evoluto. Perciò, per
quanto l’alleggerimento dello stato sia in molti casi necessario a liberare risorse,
esso non può essere condotto in modo indiscriminato, tagliando tutte le attività
statali linearmente e in modo acritico. Lo stato non va solo ridimensionato, ma
ricostruito restringendone l’ambito e espandendone la forza. Ambito (scope) e
forza (strenght) sono le dimensioni cruciali – già esplicitamente o implicitamente
evocate dagli autori precedentemente citati – in cui si strutturano la presenza e
l’azione statale. Al dilatarsi dell’ambito e delle dimensioni degli apparati, e con
essi della spesa pubblica, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, ha fatto
riscontro la riduzione della forza dello stato in quanto “capacità di formulare e
portare avanti politiche e di promulgare leggi; di amministrare con efficienza e
con il minimo di burocrazia; di tenere sotto controllo corruzione e concussione;
di mantenere un altro livello di trasparenza e responsabilità nelle istituzioni di
governo; e, cosa più importante, di far rispettare le leggi” (Ibid., 24-25). La
crescita strutturale e funzionale del governo a scapito della sua forza è stata una
tendenza univoca del XX secolo, ma questo tradeoff si è manifestato in forme e
con dinamiche differenti, con posizionamenti difformi dei singoli stati nazionali
nei quattro quadranti definiti dall’incrocio tra ambito e forza.

Ambito delle attività statali (scope)
Forza
delle
istituzioni statali

+

+

Quadrante I

Quadrante II

-

Quadrante III

Quadrante IV

(strenght)

Nello schema riportato, gli stati deboli, che mancano della capacità “di
pianificare ed eseguire politiche e di far rispettare la legge”, ma che spesso
dispongono di apparati burocratici e di funzioni estese, appartengono
soprattutto al quadrante III e IV: sono questi che rendono il mondo instabile e
meno sicuro (Fukuyama 2005,12). Quello che si richiede, e che spesso manca, è
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invece l’ “ability of states to plan and execute policies, and to enforce laws
cleanly and transparently – what is now commonly referred to as state or
institutional capacity”. Il passaggio della maggior parte degli stati nazione ai
quadrante I e II è il compito strategico dei programmi di state-building del terzo
millennio (Fukuyama 2004, 22)19.
In buona sostanza, come già in Huntington, anche nella macroprospettiva globale
disegnata dall’analisi di Fukuyama, l’enfasi è posta sulle istituzioni – regole e
organizzazioni - e sulla loro riforma20. E’ dalla polity che dipende la forza-capacità
dello stato. Capacity-building, state-building e institution-building si pongono
come concetti e come funzioni interscambiabili. Rafforzare le capacità statali
comporta rimodellare le istituzioni della stato nazionale.
L’architettura istituzionale di uno stato si compone tipicamente di quattro gruppi
di regole: regole per prendere decisioni collettive; per implementarle; per
dirimere le dispute; per scovare e punire i trasgressori (Rothstein 1996). Questi
cluster di regole, con le organizzazioni che ne dipendono, possono dimostrarsi
singolarmente o complessivamente21 inefficienti, iniqui, non stabili, comunque
tali da mettere in forse la capacità dello stato nel suo insieme di perseguire con
successo gli obiettivi autonomamente assunti (o imposti dall’esterno). In questo
caso, occorrerà riformarle o cambiarle. Ma migliorare e rafforzare le istituzioni, o
sostituirle, dall’esterno o dall’interno di un sistema politico, è un compito
improbo (Lanzara 1998 ), e non solo nelle realtà statali più arretrate e
dipendenti22. Per quanto il tema dell’institutional change sia entrato da tempo

19

Lo stato deve essere ridotto nelle sue dimensioni e funzioni, ma rafforzato nei suoi apparati
decisionali e amministrativi che vanno messi in condizione di operare efficacemente e di essere
controllati nel loro rendimento e nelle loro prestazioni dagli stakeholders.
20

Nel programma neoistituzionale, il rendimento e il successo comparato dei sistemi politicoeconomici dipendono dal radicamento di buone istituzioni (North 1990).
21

La capacità statale non sembra dipendere tanto da singole istituzioni quanto da un mix
appropriato di istituzioni di diversa natura, tra loro in equilibrio, che varia caso per caso in quanto
da tararsi su specifiche condizioni storiche e ambientali.
22

Ci sono (…) gravi limitazioni alla capacità delle potenze esterne di creare una domanda di
istituzioni efficienti, e dunque ci sono limiti alla possibilità di trasferire le conoscenze esistenti
sulle riforme e sulle costruzioni istituzionali ai paesi in via di sviluppo. Tali limitazioni
suggeriscono che le istituzioni finanziarie internazionali, i donatori internazionali e le ONG
dovrebbero essere più cauti nel generare aspettative riguardo all’efficacia a lungo termine del
nuovo mantra della “costruzione della capacità” (Fukuyama 2005, 59). Spesso è addirittura
complice nella distruzione della capacità istituzionale in molti paesi in via di sviluppo e non solo
(Italia: scuola, enti locali ecc). Un conto è fornire il servizio finale, un conto è aumentare la
capacità del governo locale di fornirlo autonomamente. Se prevale l’erogazione diretta, la
capacità autonoma decresce. Al governo locale rimangono funzioni di accoglienza e
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nell’agenda degli studiosi e dei politici, “capire le implicazioni del cambiamento
istituzionale è probabilmente uno dei più intriganti problemi della scienza
politica” ((Fukuyama 2004, 17 ?).
D’altra parte, il cambiamento istituzionale è sempre un esperimento costoso
(sunk cost) e ad alto tasso di aleatorietà, spesso destinato a suscitare ostilità e
resistenze nei destinatari e a produrre effetti non previsti o veri e propri
fallimenti23. L’esperienza e l’osservazione insegnano che le istituzioni in vigore,
anche se patentemente inefficienti, si rivelano quasi sempre renitenti al
cambiamento; se sollecitate, tendono a mutare con molta lentezza, spesso solo
formalmente e marginalmente, lasciando permanere al loro interno le vecchie
logiche di funzionamento. Questa propensione a resistere all’innovazione non
riguarda solo assetti istituzionali arcaici e autoritari, particolarmente refrattari
alle novità, ma investe gli stessi istituti della politica democratica consolidata. Le
cause di queste resistenze sono molteplici. Una delle principali ha a che fare col
fatto che la gestione del cambiamento istituzionale non è mai ideologicamente e
politicamente neutrale. Per un rispetto, norme e valori influenzano la domanda e
l’offerta istituzionale. Ogni ambiente istituzionale tende a modellarsi,
implicitamente o esplicitamente, in base a contenuti e principi non
ideologicamente fungibili: giustizia o libertà, redistribuzione o accumulazione,
decisionismo o. rappresentatività, accentramento o decentramento sono
alternative compatibili con determinati tipi di regole e non con altri. Per altro
rispetto, ogni modello istituzionale-organizzativo incorpora e tende a rafforzare e
a riprodurre rapporti di forza asimmetrici, discriminando tra vincitori e vinti, tra
incumbent e outsiders, favorendo gruppi sociali, coalizioni, territori, selezionando
problemi e soluzioni a scapito di altri (Moe 1990 a e b) 24.
Ma anche riducendo il problema della capacità istituzionale al suo significato più
politicamente e idealmente asettico, di pura efficacia nel trattare e risolvere
problemi collettivi, è difficile definire un ridisegno delle istituzioni
universalmente valido e univoco nei suoi effetti virtuosi 25. Da un lato, modelli
coordinamento degli aiuti, non di protagonismo: non c’è apprendimento burocratico diretto, né
coinvolgimento nelle scelte degli obiettivi e della realizzazione.
23

Ad esempio molti tentativi di liberalizzazione portati avanti dall’agenda del Washington
Consensus hanno peggiorato la situazione economico-sociale dei paesi che intendevano
riformare.
24

Ciascun assetto istituzionale riflette valori e principi specifici ed è oggetto di dispute e di
conflitti tra le forze politiche e sociali (Moe 1990).
25

A partire dagli anni ottanta la rivoluzione neoliberale ha imposto una visione unilaterale di
quale fosse il rapporto ottimale tra stato, economia e società e quali strumenti fossero necessarie
per realizzarla. In questa chiave, costruire le capacità dei sistemi politico-economici, democratici
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istituzionali di diversa ispirazione ideale e organizzativa (democrazie
manchesteriane o consensuali, sistemi elettorali proporzionali o maggioritari,
ordinamenti giudiziari e burocratici improntati a logiche difformi,
centralizzazione o decentramento) hanno spesso dato luogo , nel bene e nel
male, a performance non dissimili26. Per converso, l’innesto di analoghi dispositivi
istituzionali in contesti difformi ha spesso prodotto outcome disuguali, a seconda
dei paesi e spesso all’interno dello stesso paese, tra Nord e Sud, tra città e città,
tra regione e regione, evidenziando un’ampia varianza nella capacità di decidere,
implementare, e consolidare programmi pubblici efficienti. Quando un set di
regole e di organizzazioni vengono imposte o importate, il risultato del
trasferimento o della mimesi non sono necessariamente la convergenza e
l’allineamento; se nella società di provenienza e di arrivo dominano idee, poteri,
rapporti contrattuali, tradizioni, meccanismi di enforcement divergenti, al di
sotto delle istituzioni formali continueranno a esistere e a operare
informalmente ma efficacemente le regole tradizionali e i loro guardiani27.
Ciò stabilito, se l’esperienza ha mostrato che non esistono regole generali
applicabili ovunque per incrementare le capacità statali, ed è difficile dare
“lezioni che possano essere messe in pratica nella riforma del settore pubblico,
nella gestione dei progetti, nella erogazione dei servizi” (Fukuyama 2005, 111;
Woolcock e Pritchett 2002)28, è pur vero che non tutte le istituzioni da cui
dipende la capacità statale presentano problemi di attuazione e di trasferibilità di
pari entità. Alcune riforme amministrative, che riguardano la capacità di
progettazione e di gestione organizzativa, sembrano presentare un superiore
potenziale di generalizzabilità rispetto alle istituzioni politiche decisionali e
rappresentative29. Tra le organizzazioni burocratiche, poi, quelle che si sono

e non, evoluti o meno, ha significato accreditare o imporre riforme politico-economiche in
sintonia con questa visione.
26

I recenti tentativi di “importare la democrazia” seguiti alle guerre di fine-inizio millennio hanno
mostrato la difficoltà di operare trasferimenti artificiali a questo livello di generalità (Fukuyama
2005).
27

Le istituzioni sono dure da cambiare perche le matrici istituzionali sono sottoposte alla legge
dei rendimenti crescenti e sono path dependent. L’insistenza sulla necessità di
contestualizzazione e di condivisione ampia del ridisegno istituzionale è sempre più una costante
in questo campo (Ostrom 199 ).
28

“I programmi coronati da successo spesso sono idiosincratici, ovvero comprendono ciò che
James Scott (1998) chiama “metis” - la capacità di utilizzare la conoscenza locale per trovare
soluzioni” (Scott 1998).
29

“Tra le diverse componenti della capacità istituzionale, la pubblica amministrazione è quella più
suscettibile di sistematizzazione e trasferimento, pur con ampi margini di variazione locale,

62

dimostrate meno refrattarie ad innesti diretti sono quelle ad alta specificità e più
elitarie (come le banche centrali, le tecnocrazie e le autorità indipendenti, i cui
quadri si sono spesso formati fuori dai paesi di origine.), mentre maggiori
resistenze hanno opposto le organizzazioni a bassa specificità e ad ampio volume
di azione, come i sistemi scolastici o le strutture sanitarie, dove i fattori
contestuali di natura culturale e politica sono decisivi e si dimostrano poco
modellabili dall’esterno e dall’alto30. Per questo, sebbene l’assimilazione di
modelli amministrativi non autoctoni sia in linea di principio la componente
meno ostica dello state-building, l’assunzione di logiche amministrative di tipo
privatistico, non solo nei paesi economicamente arretrati ma anche alle
democrazie economicamente più evolute e consolidate, ha incontrato difficoltà e
fallimenti che hanno consigliato correzioni o decise virate31.
A queste difficoltà, vanno sommati quelli che sono i limiti e i dilemmi intrinseci
che tutte le organizzazioni condividono e che solo parzialmente si riesce a tenere
sotto controllo. Tali problemi sono descritti da una letteratura sofisticata
nell’analisi, ma non altrettanto convincente nel prospettare rimedi a fallimenti,
impasses e impossibilità ricorrenti. Alludiamo – per limitarci alle organizzazioni
amministrative – ai problemi di razionalità limitata degli attori; ai problemi di
agenzia (con i connessi fenomeni di selezione avversa nell’input e di rischio
morale nell’output che sono alla radice di collusione, corruzione, abuso di potere,
mancanza di collaborazione ecc.) e di monopolio bilaterale (che determinano
scambi incestuosi tra politici e burocrati); ai problemi di monitoraggio e di
valutazione del rendimento e del successo delle politiche pubbliche che

dovute alle diverse tradizioni amministrative, ai modi di reclutamento, formazione, promozione,
disciplinamento dei funzionari (Fukuyama 2005, 13).

30

Ma non esiste in questo settore un modello organizzativo standard il cui trasferimento
garantisca l’erogazione ottimale dei servizi e delle funzioni richieste. Né per il settore pubblico,
né per quello privato. “Il fatto che non esistano regole universalmente valide per la progettazione
organizzativa significa che il campo della pubblica amministrazione è necessariamente più un’arte
che una scienza” (Fukuyama 2005, 65). Le informazioni specifiche al contesto sono una parte
essenziale del funzionamento.
31

Proprio la riforma burocratica e la sua strutturazione seguendo i principi del New Public
Management (NPM) è stato a lungo individuato e imposto come lo strumento chiave di riforma
della capacità economica degli stati in via di sviluppo e degli stessi stati avanzati (Fukuyama
2005).
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impediscono la trasparenza dei processi e dei risultati, l’accountability dei
funzionari e il controllo degli stakeholders32.
La conclusione, in sè banale, è che ciascuna situazione richiede dispositivi
amministrativi congruenti con le sue caratteristiche ambientali e storiche e sui
suoi problemi endemici, se vuole evitare l’ostilità della popolazione e ottenere la
collaborazione attiva e leale dei funzionari. Questi ultimi – come per altri aspetti
gli utenti dei servizi e in generale gli stakeholders - dovranno essere coinvolti
attivamente nella nuova formula: per una buona gestione dei processi “le
soluzioni amministrative e istituzionali vanno sviluppate non solo con la
consulenza e l’approvazione di funzionari locali che dovranno condurre le
istituzioni, ma da loro stessi” (Fukuyama 2005, 118). Quello della legittimazione e
del coinvolgimento, del resto, è un requisito che non riguarda solo i funzionari
pubblici e gli utenti dei servizi, ma che tendenzialmente coinvolge l’intera
cittadinanza. Fattori culturali sedimentati incidono fortemente sulle procedure
formali modificandone in senso positivo o negativo il funzionamento e le
performance. E’ stato autorevolmente sostenuto che il rendimento istituzionale
di strutture politico-burocratiche appartenenti ad uno stesso stato nazionale può
variare drasticamente proprio in ragione della diseguale distribuzione del
capitale sociale fra i territori (Putnam 1994). In generale, la disponibilità di
capitale sociale collegato a tradizioni civiche risalenti, ad una presenza
associativa sedimentata e a una estesa fiducia orizzontale e verticale, favorisce –
anche per il potenziale di voice che è in grado di esprimere - il lavoro delle élite
istituzionali e tende a generare outcome politici superiori33.

Policy (in)capacity
Come abbiamo anticipato, nel trattare il tema della capacità dall’angolo visuale
della politologia empirica, può essere opportuno scendere di livello analizzandolo
dal versante delle politiche pubbliche e non – come fatto finora - del sistema
politico as a whole o dall’uno o l’altro dei suoi sottosistemi istituzionalizzati34.
Dopotutto, il processo politico nazionale e locale si articola in public policies di
vario tenore, formato e continuità: è sul loro funzionamento e rendimento – in

32

Sul piano formale, la presenza di forti e rigorose tradizioni burocratiche tende ad agire
positivamente sulle capacità delle organizzazioni pubbliche.
33

All’opposto, il capitale sociale di tipo chiuso (bonding), tende a ostacolare il lavoro delle
istituzioni pubbliche e a generare inefficienza e particolarismo.
34

Questo non significa chele politiche pubbliche coincidano con la politica di uno stato o di una
comunità. Esistono altri livelli di azione che hanno a che fare con la lotta per il potere e la
creazione di identità, con la party politics ecc. (Beaungartner e Jones 1993).
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particolare di alcune che trattano grandi insiemi di problemi, come le politiche di
sviluppo, di welfare, ambientali, della formazione e dell’istruzione, dei beni
culturali, del lavoro ecc. - che si misura la capacità di un governo di assicurare
benessere e diritti ai cittadini35. Se questo è vero, capovolgendo la prospettiva
sin qui seguita la domanda diventa: perché importanti politiche pubbliche –
anche in paesi ricchi di risorse materiali e di capitale umano – non riescono a
decollare o si dimostrano spesso inadeguate, refrattarie al cambiamento e
incapaci di risolvere problemi collettivi? Che cosa impedisce ad un corso di
azione pubblica di esprimere la forza e l’intelligenza necessarie alla realizzazione
dei suoi obiettivi? Insomma, perché una politica pubblica può fallire? Qui la
risposta incentrata sulla dimensione macroistituzionale sembra quantomeno
incompleta o fuorviante.
In generale, si parla di malfunzionamento (o di fallimento) di una politica
pubblica quando questa si rivela sistematicamente incapace di raggiungere o di
mantenere standard di rendimento che le consentano di assicurare/migliorare il
benessere e la soddisfazione di una popolazione di destinatari istituzionali. Ciò
avviene più frequentemente nei paesi arretrati o in situazioni critiche, ma accade
spesso anche nei sistemi politico-economico più evoluti e in situazioni ordinarie
(a cui qui soprattutto si guarda). In un numero elevato di casi, politiche pubbliche
fortemente richieste non decollano (un esempio per tutti: le politiche di crescita
nelle città post-fordiste), altre vengono risucchiate nel pantano incrementalista
della path dependency; e anche politiche consolidate si rivelano incapaci di
adeguarsi a dinamiche ambientali che richiedono cambiamenti radicali
(“riforme”) per far fronte alle sfide emergenti36.
Sui fattori che spiegano la capacità di una policy di raggiungere e/o di mantenere
standard di rendimento adeguati non vi è, a nostra conoscenza, una spiegazione
da tutti condivisa: le osservazioni che seguono, pertanto, devono essere intese
come un semplice tentativo di istruire la questione.

35

“A fundamental goal of capacity-building is to enhance the ability to evaluate and address the
crucial questions related to policy choices and modes of implementation among development
options, based on an understanding of environmental potentials and limits and of needs
perceived by the people of the country concerned” (United Nations 2006, 7).
36

Questo avviene tanto più quanto più il declino della sovranità statale si traduce in fenomeni di
crescente frammentazione istituzionale e nel decremento dell’importanza dei confini
giurisdizionali nel quadro di un ambiente sempre più dinamico e complesso che accentua le
condizioni di incertezza e di rischio (Pinson 2006).
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Nelle rappresentazioni stilizzate che ne sono state fatte, il policy-making viene
perlopiù presentato come una sequenza di fasi (phase model)37 che scandiscono
il processo di trasformazione di input in output e di produzione di risultati
(outcomes) finalizzati al problem solving. La policy analysis ha analizzato e
problematizzato ciascuno di questi aspetti, arricchendo e articolando
progressivamente il quadro delle opzioni e delle variabili (tab. 2).

Tab 2 Rappresentazione del policy-making

Problemi
(policy
issue)

attori

processo
di risultati
valutazioni
decisione e di
(outputs e
messa in opera
outcomes)
(decision-making e
implementation)

assunti da

che
attivano
un

che producono

suscettibili di

che
misurano
successo

il

(problem solving)

Ottimizzare ciascuna variabile e l’intera sequenza del policy-making è apparsa
come la via per ottimizzare i risultati. In altri termini, la “capacità di prodotto”
(ottenere outcomes conformi alle aspettative e agli standard) viene considerata
come una variabile dipendente della “capacità di processo”. Costruire la policy
capacity richiede pertanto, a questa stregua, di garantire la capacità di processo,
assicurandone standard minimi di funzionamento. Porre le basi per una riforma
del processo di policy comporta individuare i fattori cruciali (id est gli ostacoli
sistematici o ricorrenti) che possono rallentare, deviare, stravolgere o senz’altro
bloccare il policy-making in una o più di una delle sue fasi impedendo o
peggiorando il problem solving.

di prodotto
rendimento)
Capacità
making

del

(di

Riguarda i risultati (outcomes) in
rapporto agli obiettivi). E’ capacità di
risolvere i problemi di una policy
agenda

policy-

Riguarda le modalità e i mezzi
impiegati dagli attori in ciascuna fase
del policy-making.

di processo
(di funzionamento)
37

Da intendersi però in senso analitico e non sostantivo (dove cioè le diverse fasi possono
sovrapporsi o cambiare di posto).
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In questa chiave di lettura, le istituzioni di sistema (le regole generali e le
organizzazioni corrispettive) che sovraintendono al policy-making di cui si è detto
in precedenza, lo vincolano (rappresentanti pubblici inadeguati o una burocrazia
inefficiente, corrotta o autocentrata saranno sempre un ostacolo dirimente) ma
non lo determinano in assoluto e non ne spiegano principalmente gli esiti.
Riforme generali degli ordinamenti formali quali quelle auspicate dalle
organizzazioni internazionali – ad esempio la riforma burocratica, il
decentramento o la riforma elettorale - possono aiutare (ma, come si è visto,
anche ostacolare) il funzionamento e il rendimento di una policy, ma non ne
controllano lo svolgimento e il successo. La regolazione del processo avviene
tramite meccanismi di secondo grado, più ravvicinati e contestualizzati, per così
dire, più fini.

La letteratura ha specificamente trattato diverse possibili fonti di
malfunzionamento di processo che possono minare il successo di una politica
pubblica. Un catalogo essenziale comprende uno o più dei seguenti punti.

il policy design (progetto di problem solving)
i policy instruments (tools) (dispositivi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi)
i policy monopolies (assetti stabili di equilibrio indotto dalle istituzioni di policy)
la path dependence (impedimenti dovuti al peso della storia)

Una potenziale fonte di debolezza o di distorsione può riguardare l’iniziale
disegno di policy che dovrebbe guidare il processo. Il policy design include le
idee, i frames e le logiche attraverso cui gli attori perseguono i loro obiettivi
(Schneider e Ingram 1988). Per un verso, piani, programmi, progetti varati dai
policy-makers sono spesso viziati da instabilità, incompletezza, incoerenza,
dubbia fattibilità degli obiettivi. A volte gli obiettivi perseguiti sono casuali, frutto
di un incontro fortuito fra problemi, soluzioni, situazioni generatesi in fasi di
intenso cambiamento politico o istituzionale (Kingdon 1984)38. Perlopiù, sulla
scarsa chiarezza, sull’irrealismo o sull’incongruenza delle finalità degli attori
agisce non solo l’incertezza parametrica, ma anche quella strategica: spesso le
38

In questo caso i politici non hanno obiettivi primari
dell’incontro casuale tra problemi e soluzioni
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incongruenze sono effetti emergenti dell’interazione negoziale, dai compromessi
o dalle reazioni anticipate di attori con interessi e strategie divergenti (Allison
1972). L’incapacità di formulare obiettivi stabili, coerenti e realistici ha spesso a
che fare con i limiti cognitivi e la razionalità limitata dei protagonisti, ma è anche
addebitabile a cambiamenti esogeni e a turbolenze ambientali che intervengono
in un secondo momento. Spesso è la dinamica stessa del processo di governo ad
imporre modifiche e deviazioni dal disegno originario e a cambiare le poste in
gioco, snaturando gli intenti originari o riconducendoli nell’alveo di un prudente
incrementalismo (Wildavsky, 19 ; Dente 2012).
Un terzo, eterogeneo, ordine di fattori riguarda gli “strumenti d’azione pubblica”,
vale a dire i mezzi (tecnici e sociali) che vengono impiegati per la formulazione,
l’implementazione, il controllo e la valutazione di una public policy. Non è in
discussione, in questo caso, la carenza di risorse a disposizione dei policy-makers,
né la loro cattiva gestione dovuta a incompetenza. Ne’ si tratta neppure soltanto
della ben nota tendenza delle amministrazioni a produrre proprie finalità
autonome indipendenti dagli scopi istituzionali (eterogenesi dei fini a favore di
interessi organizzativi) e a generare problemi di agenzia. Ad essere chiamati in
causa in questo caso sono meccanismi strumentali – i mezzi istituzionali di tipo
normativo o conoscitivo, le tecniche operative e i dispositivi applicativi - visti
come la vera chiave di volta della coerenza e dell’efficacia di una policy. Una
politica pubblica si struttura tanto attraverso gli obiettivi che persegue e i
contenuti che veicola, quanto attraverso gli strumenti e le tecniche di
conoscenza, di applicazione e di gestione di cui si serve39, dotate di una propria
autonoma cogenza e di specificità e rigidità applicativa. In altri termini, i policy
tools non sono, in molti casi, dispositivi neutrali adattabili ad libitum, ma
dispositivi che, al pari delle macroistituzioni, in forza delle ipoteche cognitive e
normative che incorporano, delle relazioni di potere, valori, rappresentazioni e
significati a cui sono associati, inducono loro propri effetti e tendono a
strutturare le politiche pubbliche iuxta propria principia, in modo spesso
indipendente dalle intenzioni dei decisori (così, per esempio, l’istituzione
conoscitiva PIL struttura implicitamente le politiche economiche e finanziarie, o
le statistiche sulla criminalità modellano gli obiettivi e le politiche sull’ordine
pubblico o sull’immigrazione). Insomma, gli strumenti di policy, in quanto
istituzioni “di tipo particolare”, “locali”o di secondo livello40, sono logicamente

39

L’equazione è: pubblic policy= obiettivi-contenuti/ strumenti-tecniche.

40

“Gli strumenti sono istituzioni nel significato sociologico del termine” (Lascoumes e Le Galés
2004, 8). Si tratta in altri termini di set di regole e procedure più o meni coordinati che governano
le interazioni e i comportamenti di attori e organizzazioni; che riducono l’incertezza e strutturano
l’azione collettiva. Regolarità di comportamento appropriato..

68

predisposti per alcuni scopi e inadatti ad essere impiegati per altri; non di rado
rivelano una intrinseca refrattarietà ad adattarsi a certi problemi e a fornire certe
soluzioni e forzano una policy in direzioni loro affini. Il ricorso a strumenti di
policy inadeguati può vanificare sforzi di problem solving e strategie di
cambiamento inizialmente corretti e potenzialmente innovativi e può condurre
una politica verso esiti non previsti e non voluti (Lascoumes e Le Galés, 2004). Al
limite, cambiare o manipolare gli strumenti può significare mutare i contenuti di
una politica pubblica, anche in assenza di un accordo sui fini e sui principi di
riforma (Lascoumes e Le Galés, 2009, 105).
Una politica pubblica può dimostrarsi incapace di realizzare le trasformazioni
necessarie a risolvere i problemi su cui ha giurisdizione non solo perché gli attori
principali, pur volendolo, non riescono - per le ragioni esposte o per altre - ad
attuare i propri scopi, ma perché essi (o una parte di loro) non vogliono por mano
a cambiamenti che sposterebbero i rapporti di forza a favore di outsiders e di
coalizioni in competizione con la coalizione dominante che controlla la policy. In
questo caso, l’inerzia o il fallimento di una policy dipende non dagli errori di
calcolo dei responsabili riguardo agli obiettivi e agli strumenti, ma dall’ostilità e
dalle resistenze a mutamenti che metterebbero in discussione il potere degli
incumbents. In tempi ordinari, la maggior parte delle politiche pubbliche sono
stabili e perseguono solo variazioni marginali: questa tendenza è l’effetto
dell’instaurazione di monopoly di policy che, nella gestione di una issue,
definiscono compatibilità e margini di cambiamento che non si discostano troppo
dallo status quo (Beaungartner e Jones 1993). La stabilità viene mantenuta
attraverso tattiche manipolative (la mobilitazione del pregiudizio contro le idee e
le forze innovative, le non decisioni, la creazione di policy images favorevoli, la
spoliticizzazione della issue, la cui formulazione e gestione viene presentata
come priva di alternative, l’esclusione di un pubblico perlopiù disattento e
apatico da un dibattito monopolizzato da ristrette élite di tecnici e politici con
preferenze intense sul problema trattato). L’equilibrio è mantenuto grazie
all’azione di dispositivi che forniscono gli incentivi necessari a garantire i feedback negativi che assicurano la continuità41.
Un aspetto da considerare nella disamina delle cause del fallimento del policy
change è il peso del passato enfatizzato (spesso a discapito delle forze del
cambiamento) dal neo-istituzionalismo storico. Anche quando i limiti di un corso
politico e i costi eccessivi del cammino intrapreso sono evidenti, anziché
imboccare un sentiero d’azione innovativo, l’azione pubblica tende spesso a

41

La stabilità è spiegata da istituzioni (la struttura delle regole di partecipazione può indurre un
equilibrio) che favoriscono certi interessi e lo status quo e dai modi in cui si definiscono i
problemi e si valutano.
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subire l’inerzia dei processi già avviati e rinuncia a intraprendere percorsi
alternativi. Nelle istituzioni prevalgono fattori self-reinforcing che rendono le
configurazioni istituzionali, e i corrispettivi policy patterns difficili da modificare
una volta instaurati. La persistenza di path dependent policies è un ostacolo a
cambiamenti non incrementali e a nuovi approcci al problem solving (North,
1990; Pierson 1990; Peters e alii 2005).
Rispetto a questi ostacoli oggettivi o soggettivi – debolezza del disegno,
vischiosità e inefficienza della storia, rigidità, legittimazione autonoma e non
fungibilità degli strumenti rispetto ai fini, resistenze dei guardiani della policy,
equilibrio indotto dalle istituzioni - quali sono i rimedi che è possibile mettere in
campo allo scopo di consentire l’innovazione di processo e di prodotto e
incrementare la policy capacity e il problem solving?
Come abbiamo visto, i dispositivi istituzionali di sistema la cui riforma è perorata
dagli strateghi del CB, per quanto importanti, hanno spesso maglie troppo larghe
per spingere e garantire il cambiamento di processo e il goal attainment42.
L’efficacia dell’azione pubblica va riscattata ad un “livello” inferiore.
La strategia di intervento ormai universalmente accreditata, spesso celebrata
come il rimedio taumaturgico all’ingovernabilità contemporanea, si sintetizza
nella parola d’ordine della governance. E’ una riforma di metodo non di
contenuto. La (good) governance pur nell’ampia varianza semantica di cui il
termine risente, si presenta come un nuovo modo di esercitare il potere e di
promuovere lo sviluppo, all’altezza dei problemi della complessità della società
contemporanea, capace di rimediare sia ai fallimenti dello stato che a quelli del
mercato. L’approccio della governance ha come suo asse generale l’estensione
della funzione di governo oltre i confini del potere pubblico e la ristrutturazione
delle relazioni tra stato e società. La governance è la risposta alla incapacità del
government di far valere imperativamente le sue decisioni e di amministrare
efficacemente i problemi di società frammentate e recalcitranti. Essa implica il
passaggio dal potere come controllo e come comando unilaterale (power over) al
potere come produzione sociale, ossia come capacità di agire di concerto con le
forze della società organizzata (power of). Governare la complessità e la
frammentazione della società contemporanea richiede il coordinamento e
l’accordo di un arco eterogeneo di forze politiche e sociali che, su un piano di
parità sostanziale, convergono più o meno formalmente e durevolmente su scopi
e obiettivi condivisi mettendo in comune risorse complementari (Stone 2006).

42

Che richiederebbero la capacità di superare le resistenze che la politica riformatrice dovrebbe
contrastare.
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Proprio nella prospettiva della governance in quanto risposta al problema del CB
sembrano integrarsi molti dei potenziali rimedi alle tendenze degenerative e alle
incapacità che tipicamente si manifestano nella gestione dei processi di policy
che abbiamo più sopra indicato (World Bank 1993; United Nations 2006; UNDP
1997). In sintesi, strategie governance driven nella gestione delle public policies
consentirebbero di:
migliorare il disegno e l’agenda di policy minimizzando i fattori di instabilità e
massimizzando le risorse conoscitive disponibili grazie all’apporto di competenze
e di expertise provenienti da milieux eterogenei;
ridurre i costi esterni delle decisioni e l’opposizione dei poteri di veto
includendoli nella coalizione dominante e nel decision-making o risarcendoli
attraverso compensazioni collaterali e piccole opportunità;
instaurare giochi ripetuti capaci di migliorare l’apprendimento e la fiducia
reciproca tra gli attori in campo, incrementando lo stock di capitale sociale e di
legittimità;
assicurare alle politiche pubbliche un flusso permanente di risorse private
complementari capaci di ovviare almeno in parte alla diminuzione delle risorse
statali disponibili43.
A fronte di questi potenziali rimedi che il metodo della governance introduce nel
processo di policy – sulla cui effettualità i riscontri empirici sono tutt’altro che
sistematici e probanti – permangono questioni irrisolte e emergono aspetti che
introducono nuovi ostacoli e difficoltà. In particolare:

il metodo della governance contribuisce a promuovere e a sedimentare nuovi
sottosistemi di policy che tendono a monopolizzare il controllo della issue e ad
escludere eventuali outsider portatori di istanze di innovazione; il dibattito sulla
issue e la battaglia delle idee ne vengono limitate e compresse;
l’inclusione che la governance promuove ha un ambito limitato e riguarda gruppi
organizzati di high demanders e di neonotabili percettori di rendite. Essa induce
la formazione di coalizioni composte da minoranze privilegiate che tendono a
collegarsi a livello sistemico in regimi oligarchici e in cartelli elitari. Dai giochi di
governance viene esclusa la massa dei cittadini e degli utenti disorganizzati,
senza capacità di voice, specie laddove il declino dei partiti ha rescisso i
collegamenti della base.
43

“La solidità e l’attuabilità di un regime dipendono dalla capacità della coalizione governativa di
mettere insieme risorse commisurate ai compiti di policy/problem-solving inclusi nell’agenda”
(Stone 2002, 293).
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Conclusioni
La capacità politica riguarda l’efficacia di un sistema politico-economico, o di un
sottosistema di policy, dei suoi attori organizzativi e della sua leadership,
nell’affrontare con successo problemi attuali o risalenti, tutelare diritti,
mobilitare risorse. Deficit sistematici di capacità politica interessano non solo i
paesi sottosviluppati, ma – in misura crescente – anche le democrazie in
transizione e i sistemi democratici maturi sfidati dai processi di globalizzazione e
dalla crisi economica.
Nei programmi delle organizzazioni internazionali e nella letteratura accademica
dedicata la costruzione o la rimodulazione della capacità politica sono state di
regola associate al ridisegno delle istituzioni di sistema e alle corrispettive
riforme rivolte a potenziare la forza dello stato, l’efficienza dei suoi apparati
decisionali e burocratici, ma anche la sua attitudine a ridefinire il rapporto tra
politica e società creando ampie coalizioni metapolitiche basate su meccanismi
di governance.
E’ dubbio – o quantomeno non è del tutto chiaro - se vi siano e quali siano le
istituzioni universalmente in grado di garantire una superiore governabilità e di
migliorare il problem solving nazionale e locale. Le politiche di riforma consigliate
o imposte dalle principali organizzazioni internazionali – quelle del Washington
Consensus fino alle più recenti direttive rivolte a affrontare la crisi economica
globale – hanno perlopiù mancato i loro obiettivi e hanno spesso creato ai
governi che le hanno assunte più problemi di quanti ne abbiano risolti. Non c’è
accordo sul fatto che la questione del CB possa essere trattata e risolta a questo
livello e coi metodi sin qui suggeriti. Si apre un fronte di indagine che le diverse
scienze sociali si sono fin qui dimostrate incapaci di trattare adeguatamente.
Portata a livello di policy la questione della capacità politica assume valenze e
investe aspetti differenti e ipoteticamente più trattabili. Gli ostacoli che si
frappongono al buon esito di un processo di policy, e che costellano le diverse
fasi e funzioni del policy-making, non sono risolvibili principalmente con riforme
istituzionali di sistema (anche se alcune possono servire o sono necessarie), ma
richiedono interventi contestuali e calibrati ad hoc. Tali interventi, in ultima
analisi, sembrano appartenere per buona parteal dominio della politics –
all’autonomia delle scelte politiche, della lotta del potere e agli attributi
idiosincratici della leadership –più che alla giurisdizione della polity. La stessa
parola d’ordine della governance in quanto metodo universalmente valido per
aggregare i consensi dei decision-makers e per raggiungere risultati più conformi
ai desideri e ai bisogni degli stakeholders, presenta vantaggi e benefici, ma anche
costi che si tende a sottostimare e a trascurare. In ogni caso, si tratta di una
procedura aperta alla negoziazione e all’azione strategica contingente degli attori
che creano le loro istituzioni più di quanto non ne siano vincolati.
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Capacity building e prospettive
giuridiche
Sergio Foà

Nozione e rilevanza giuridica di “capacity building”
La nozione di capacity building nasce nei primi anni ’90 nel contesto di
programmi di cooperazione internazionale, e da essa germina l’approccio di
empowerment istituzionale, introdotto nel 2001 dall’OCSE secondo cui il
cambiamento della pubblica amministrazione, invece di fondarsi su continui
interventi legislativi, prende vita all’interno dell’Amministrazione stessa.
Nel 1991 l’UNDP (United NationsDevelopment Programme) definiva capacity
building come la creazione di un ambiente che favorisce, attraverso opportune
strutture politiche e giuridiche, lo sviluppo istituzionale, che comprende la
partecipazione della società, lo sviluppo delle risorse umane e il rafforzamento
dei sistemi di gestione (…) Per l’UNDP si tratta di un processo continuo e a lungo
termine, al quale partecipano tutti gli stakeholder (amministrazioni centrali,
autonomie locali, parti economiche e sociali, ONG, Università e altri).
Il capitolo 37 di “Agenda 21 - Programma d’azione per lo sviluppo sostenibile” dal
titolo “Creare capacità per un o sviluppo sostenibile” fornisce la seguente
definizione: “l’abilità di una Nazione di perseguire percorsi di sviluppo sostenibile
è determinata, in larga parte, dalla capacità delle persone e delle istituzioni al
pari delle sue condizioni ecologiche e geografiche. In particolare, capacity
building comprende le capacità del capitale umano, scientifico, tecnologico,
organizzativo, istituzionale e finanziario di una Nazione. Un obiettivo
fondamentale della capacity building è di potenziare la abilità di valutare e di
indirizzare le questioni cruciali relative alle scelte di policy e le modalità di
implementazione tra più opzioni di sviluppo, basate sulla comprensione delle
potenzialità dell’ambiente e sui limiti e sui bisogni percepiti dai cittadini dei paesi
interessati44.
La programmazione delle politiche pubbliche richiede la più ampia condivisione
da parte degli attori istituzionali e della società civile: “As an important aspect of
overall planning, each country should seek internal consensus at all levels of
society on policies and programmes needed for short- and long-term capacity-
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building to implement its Agenda 21 programme. This consensus should result
from a participatory dialogue of relevant interest groups and lead to an
identification of skill gaps, institutional capacities and capabilities, technological
and scientific requirements and resource needs to enhance environmental
knowledge and administration to integrate environment and development”
(Agenda 21, 37.5: Build a national consensus and formulate capacity-building
strategies for implementing Agenda 21).
Secondo l’Asian Development Bank Institute, capacity building è un processo che
attiva un cambiamento su più livelli: individui, gruppi, organizzazioni e sistemi
(c.d. processo di apprendimento “multi-livello”). “Capacity building” è un’azione
che mira a rafforzare le capacità auto-adattive delle persone e delle
organizzazioni, così che esse siano in grado di rispondere ad un ambiente che
cambia45.
L’UNDP ha successivamente definito la “capacità” come l’abilità di individui,
istituzioni e società di realizzare funzioni, risolvere problemi e porre e
raggiungere gli obiettivi in una maniera sostenibile. Lo sviluppo della capacità
(capacity development) è, pertanto, il processo attraverso il quale tali abilità
vengono acquisite, rafforzate, riadattate, preservate nel tempo. Lo sviluppo della
capacità è visto dall’UNDP come un processo principalmente endogeno e a guida
interna. In tal senso è un processo “alto”, politico, e dunque difficilmente
sindacabile sul piano giuridico e piuttosto rimesso all’analisi delle politiche
pubbliche. UNDP riconosce che la capacità di una Nazione risiede su tre livelli: un
ambiente favorevole (enabling environment), l’organizzazione, l’individuo. In
mezzo ai tre livelli esistono cinque tipi di capacità trasversali che implicano la
capacità di: intraprendere un dialogo tra più stakeholder; analizzare una
situazione e creare una visione; formulare politiche e strategie; gestire il budget,
dirigere, implementare; monitorare e valutare”46.

Le declinazioni della “capacity”
Partendo da tali sommarie indicazioni convenzionali, capacity building è nozione
associata a development e strenghtening, così rappresentando un’attività
organizzata su lungo periodo. Si tratta di un processo interno ad ogni soggetto
interessato, che può essere valorizzato mediante apporti esterni.
Secondo una diversa interpretazione, tuttavia, a differenza dello “sviluppo della
capacità” (capacity development), che è un processo attraverso il quale persone,
organizzazioni, comunità rafforzano o mantengono la propria capacità nel tempo, la
45
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“costruzione di capacità” (capacity buiding) è un intervento esterno volto al
rafforzamento della capacità dove il ruolo del change agent (che è, appunto,
esterno) è inteso come intenzionale e volto a catalizzare gli interventi verso un
determinato cambiamento e non un altro (CIRILLI, DI RIENZO, NALDINI, 2011).

Il rafforzamento della capacità presuppone comunque la necessità di “costruire
su ciò che già esiste”, di utilizzare e rafforzare le capacità già esistenti e quindi di
fruire di una buona conoscenza e monitoraggio dell’organizzazione e delle
procedure esistenti. Con riferimento all’apparato pubblico, tale conoscenza
riguarda sia l’organizzazione degli uffici sia la distribuzione delle competenze e
delle serventi risorse, con le inevitabili conseguenze in materia di procedimenti
amministrativi (la legge italiana ha recepito tale indicazione riferendosi alla
sostenibilità dei tempi procedimentali).
L’efficacia delle azioni di capacity building non deve essere misurata in termini di
spesa e output, ma in termini di sostenibilità. I cambiamenti di lungo termine
richiedono, per essere misurati e valutati, una diversa selezione degli indicatori
non (solo) di natura quantitativa.
Trattandosi di attività a contenuto complesso, organizzativo e procedimentale, la
nozione in esame non può coincidere e nemmeno esaurirsi nella attività di
“formazione”, sviluppando quest’ultima le competenze degli individui, senza
ampliare direttamente le loro potenzialità di azione, non potendo intervenire
direttamente sui contesti organizzativi e, quindi, sui presupposti dell’azione dei
singoli.
Il termine include lo sviluppo delle risorse umane e le questioni legate al
management (strategic management, organisational re-engineering, knowledge
management, information management), con portata più ampia dello “sviluppo
organizzativo” perché non si esaurisce all’interno delle organizzazioni, ma si
estende alla gestione delle relazioni tra diverse organizzazioni e settori pubblico,
privato e sociale.
Se i termini building, development, strenghtening sono quasi sinonimi, il fulcro è
rappresentato dalla “capacity”, che esprime un concetto di natura potenziale (e
relazionale rispetto ad un fine), risultante da una valutazione di tipo prognostico
orientabile in quattro direzioni47:
1. Capacità istituzionale: l’abilità delle istituzioni di definire obiettivi e di creare le
condizioni per il loro conseguimento. In questa prima accezione, la nozione è
riferita ad attività politica, di definizione dei fini da perseguire e delle priorità di
programmazione e di intervento. Sfugge quindi, tranne in casi estremi, ad una
47
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valutazione e ad un sindacato di tipo giuridico ed è piuttosto rimessa all’analisi
delle politiche pubbliche. Se si pensa al principio di separazione tra funzioni di
indirizzo politico e attività di gestione amministrativa, assume rilievo centrale la
corretta traduzione del primo da parte dell’alta dirigenza in direttive
amministrative rivolte agli uffici (in Italia lo strumento idoneo a verificare tale
“capacity” è il controllo strategico).
2. Capacità organizzativa: l’abilità aggregata di una organizzazione o di un
sistema di realizzare gli obiettivi. Questa capacità onnicomprensiva deriva dal
contributo delle varie componenti dell’organizzazione come le strutture, i
sistemi, le risorse finanziarie, il personale e l’insieme delle risorse strumentali.
L’accezione in esame riguarda la capacità generale dell’organizzazione o del
sistema di funzionare efficacemente. In questo senso l’azione amministrativa
deve essere efficace, ed il profilo è misurabile in termini di legittimità degli atti
assunti, ed efficiente, scrutinabile mediante controllo di gestione.
3. Capacità disaggregate: un’abilità o una competenza di qualche tipo (di solito
tecnica o amministrativa descritta come “di base”) che è ospitata all’interno
dell’organizzazione o del sistema. Si riferisce di solito alla abilità di una persona,
gruppo o organizzazione di gestire un compito o una funzione. Da questo punto
di vista, un sistema organizzativo a qualunque livello può essere pensato come
una combinazione o una rete di interconnessioni di capacità. La riforma della P.A.
tende in generale ad accrescere ruolo e responsabilità dell’apparato dirigenziale
ed a prevedere strumenti di valutazione delle c.d. “performance” organizzative
ed individuali dei funzionari pubblici. La valutazione organizzativa ed individuale
dell’apparato pubblico richiede una responsabilizzazione di tutti i livelli
decisionali ed operativi, distribuendo correttamente il carico di lavoro e
definendo obiettivi sostenibili.
4. “Empowerment” è la condizione di individui o organizzazioni di allargare il
campo delle proprie scelte. Tale significato di capacità è rapportato
all’apprendimento, partecipazione e all’accesso alle opportunità. Le attività di
formazione rappresentano un primo strumento utile al riguardo, ma non
esauriscono l’obiettivo. Anche in questo caso la capacità organizzativa e l’abilità a
coordinare capacità disaggregate, espressa a livello dirigenziale, dovrebbe
favorire la capacità di saper estendere l’azione amministrativa oltre al mero
adempimento formale, anche facendo uso delle c.d. “buone prassi”
implementate all’interno della P.A.
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Il rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa
(Institutional and Administrative Capacity)
Posto che capacity è concetto relazionale, si tratta di comprendere a quale fine le
sue quattro declinazioni debbano tendere.
Ove essa è stata teorizzata ed applicata, ha assunto una vocazione strumentale
alle politiche di pertinenza. Così nel campo delle politiche di coesione e sviluppo,
essa è tesa alla produzione di beni e servizi pubblici, con il fine di migliorare la
qualità della vita dei cittadini, la qualità dei servizi, le opportunità per le imprese
e la produttività del lavoro.
In tale direzione l’apparato pubblico servente deve essere organizzato in modo
efficiente, in modo da garantire la competizione dei mercati e di realizzare reti di
servizi ed infrastrutture, di assicurare standard di qualità nei servizi pubblici, di
valutare e selezionare le migliori idee progettuali, di gestire e monitorare
l’implementazione degli interventi. In tale settore la “capacity” è
conseguentemente riferita all’efficacia dei piani di sviluppo.
In una prospettiva giuridica non pare agevolmente misurabile la capacità di
produrre e gestire beni e servizi pubblici, ma la prima operazione, di capacità
istituzionale ed organizzativa, consiste nella ricognizione dei limiti di contesto e
nella definizione di politiche volte al relativo superamento.
I principali ostacoli attengono all’inadeguatezza del capitale umano (in termini
quantitativi e qualitativi), la scarsa propensione alla cooperazione e
l’inadeguatezza delle strutture. Si tratta di limiti strutturali, che in tutta evidenza
ostacolano la capacità progettuale, la capacità di monitorare gli interventi e di
valutarne gli effetti, ed impediscono all’azione pubblica di esprimersi con
efficacia. La prima declinazione della “capacity” è dunque di tipo politico ed è
rivolta alla rimozione o al superamento di tali gap: l’intervento dei pubblici poteri
si deve muovere anzitutto in questa direzione.
Si pensi al rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa che ha
interessato i nuovi Paesi membri dell’Unione europea, dopo l’allargamento a 25:
lo sforzo dei nuovi Paesi dell’Est europeo di costruire strutture amministrative e
organizzative in grado di garantire efficaci sistemi di gestione e di partecipazione
degli attori rilevanti nei diversi ambiti di policy. Si tratta anzitutto di rivedere
l’architettura istituzionale pubblica e poi di rafforzare le competenze delle risorse
umane48.
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Cfr. Seconda relazione intermedia sulla coesione economica e sociale Bruxelles, 30.1.2003
COM(2003) 34 definitivo: “Sulla scorta delle esperienze acquisite è ampiamente riconosciuto che
il successo di una strategia intesa a definire priorità politiche dipende dall’efficacia dei sistemi
utilizzati per attuarla. Una conseguenza delle attuali procedure di attuazione è che gli sforzi degli
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In ambito europeo il rafforzamento e la modernizzazione delle istituzioni e delle
amministrazioni pubbliche riguarda ed ha riguardato la valutazione dell’impatto
dei Fondi Strutturali, con particolare attenzione alle politiche regionali europee.
Così la Commissione europea esercita penetranti poteri di controllo sui
programmi: per il periodo 2000-2006, I regolamenti dei Fondi Strutturali
specificano che i programmi devono essere valutati sistematicamente (ex ante,
medio termine, ex post) e tale procedura è stata rafforzata per il 2007-2013.
Nella “GUIDE to evaluating socio-economic development” elaborata dalla
Commissione UE nel 2003 già si puntava al “Rafforzamento della capacità
istituzionale ed amministrativa”, inteso come capacità delle strutture pubbliche
di identificare e risolvere i problemi di implementazione di strategie e
programmi. In questo ultimo senso, la capacità riguarda quell’insieme di fattori e
condizioni che permettono che i governi elaborino ed effettuino i programmi con
le prestazioni migliori. La capacità riguarda la definizione e l’organizzazione delle
funzioni essenziali dello Stato, in vista della cura dei correlati interessi pubblici:
sicurezza sociale, giustizia, educazione, cultura, ambiente, pianificazione urbana,
qualità dei servizi pubblici.
Anche con riferimento alla programmazione dei fondi comunitari nel periodo
2014-2020, la capacità istituzionale e amministrativa, intesa come insieme delle
“caratteristiche delle organizzazioni pubbliche per conseguire al meglio i risultati
delle loro politiche” riveste un’importanza centrale nei documenti preparatori
della Commissione europea, quali la Bozza di Regolamento comune e il position
paper sullo sviluppo dell’accordo di partenariato che pone il “Supporto alla
qualità, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione”, tra le quattro
funding priority nazionali.
Affinché possa esprimersi pienamente il contributo delle pubbliche
amministrazioni al conseguimento degli obiettivi della politica di coesione per il
periodo 2014-2020, è necessaria una strategia di rafforzamento della capacità
istituzionale ed amministrativa che definisca chiaramente ambiti prioritari (che
cosa) e modalità di intervento (come).
Il primo livello è assegnato alla scelta politica e si traduce in atti c.d. di “alta
amministrazione” (ad esempio programmazione generale); il secondo livello è
affidato all’attività amministrativa, che non è libera nel fine e deve sempre
soddisfare l’interesse pubblico affidato alla sua cura.

Stati membri e della Commissione hanno avuto talvolta un impatto maggiore sulla gestione
amministrativa dei programmi e meno invece sul loro contenuto e sulle loro priorità strategiche.
Con l’allargamento le modifiche al sistema vigente diventano necessarie se si tiene conto anche
del fatto che si deve rafforzare la capacità amministrativa dei nuovi Stati membri”.
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L’efficacia delle politiche pubbliche e dunque l’effettiva capacità di produrre e
gestire beni e servizi pubblici sono perseguite tramite due strumenti: il c.d. New
Public Management e le nuove forme di Governance (in particolare il c.d.
“consensus building”).
Il binomio risultati-azioni si accompagna al rispetto dei tempi degli interventi, al
coinvolgimento del partenariato in tutte le fasi della programmazione, alla
massima trasparenza, alla valutazione d’impatto e alla funzione di presidio
nazionale di orientamento delle politiche.
Tali principi orientano appunto la nuova programmazione nazionale dei Fondi
comunitari, così come confermato dal documento di apertura del confronto
pubblico “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 20142020”, del Ministro per la Coesione Territoriale, d’intesa con i Ministri del Lavoro
e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. In tale
direzione si prevede una programmazione “congiunta” tra FESR e FSE, si
favorisce il coinvolgimento del partenariato, la concentrazione delle risorse, le
“condizionalità ex-ante” (COGNETTI, 2013).
Il rafforzamento della capacità istituzionale è di carattere trasversale rispetto a
tutti gli altri obiettivi: nel processo di definizione dell’Accordo di Partenariato,
strumento con cui ogni Stato membro concorda con l’Ue la strategia di impiego
dei fondi comunitari 2014-2020, si stanno delineando le azioni “di sistema” di
miglioramento della capacità amministrativa, una forma di capacity building che
dovrebbe unire e accompagnare l’insieme di tutti gli specifici interventi settoriali
delle future politiche di coesione.
Di interesse, in termini di azioni di capacity building, è la c.d. “condizionalità ex
ante”, cioè la presenza di requisiti che devono precedere l’erogazione dei fondi,
aggiuntiva rispetto alle condizionalità ex post, che vincola l’erogazione di ulteriori
finanziamenti ai risultati ottenuti. Secondo la Commissione UE “il rafforzamento
della condizionalità ex ante […] è motivato dall’esigenza di garantire che siano
presenti le condizioni necessarie perché assicurino un sostegno efficace.
L’esperienza acquisita induce a ritenere che l’efficacia degli investimenti
finanziati dai Fondi in alcuni casi sia compromessa da strozzature presenti nei
quadri strategici, normativi e istituzionali”. Ove le condizionalità ex ante non
siano soddisfatte ad inizio programmazione, “gli Stati membri includono nel
Contratto di Partenariato una sintesi delle azioni da intraprendere a livello
nazionale e regionale e il relativo calendario di attuazione per garantire
l’adempimento di tali condizionalità entro due anni dall’adozione del Contratto
di Partenariato oppure, se precedente, entro il 31 dicembre 2016”. Le
condizionalità sono articolate su due livelli: per obiettivo tematico della strategia
Europa 2020, gli stessi alla base della programmazione “a matrice” dei singoli
Fondi strutturali e con riferimento ad aree trasversali (antidiscriminazione, parità
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di genere, disabilità, appalti pubblici, aiuti di stato, normativa sulla VIA Valutazione dell’Impatto Ambientale e sulla VAS – Valutazione Ambientale
Strategica, sistemi statistici ed indicatori di risultato), sensibili nell’attuazione
delle politiche comunitarie. Per ogni ambito sono indicati i requisiti attesi ed i
relativi criteri di adempimento, relativi a: effettivo recepimento nell’ordinamento
statale delle Direttive comunitarie; presenza di strategie a supporto delle policies
e loro declinazione in strumenti pluriennali di programmazione; adeguamento
delle norme attuative a princìpi di efficienza; condizioni di funzionamento dei
servizi di competenza delle istituzioni pubbliche.
La diffidenza istituzionale che ha condotto all’introduzione della “condizionalità
ex ante” impone all’Istituzione interessata un intervento correttivo preliminare di
capacity building di natura istituzionale, prodromico alle consequenziali azioni di
costruzione della capacità organizzativa, secondo lo schema sopra esaminato.

Costruzione della capacità istituzionale e amministrativa ad
“influenza esogena”
La capacità istituzionale è costruita secondo un processo multilivello, in ragione
del contesto istituzionale di riferimento: organizzazione sovranazionale che
influenza i processi di cambiamento di uno Stato, convenzione internazionale che
impegna in via pattizia gli Stati firmatari, influenza di uno Stato sui processi di
cambiamento di un altro paese o, al proprio interno, di un ente territoriale (nel
rispetto dell’autonomia ad esso istituzionalmente riconosciuta).
Uno studio effettuato a livello globale ha censito dal 1955 ad oggi 198 casi di
cambiamento istituzionale imposti da soggetti esterni (NATALINI, 2010). Nel
corso dell'ultimo decennio è progressivamente aumentata la numerosità e la
intensità dei casi di capacity building, che è diventata un obiettivo delle politiche
di sviluppo, e le agenzie internazionali hanno puntato su questo fenomeno per
innescare processi di sviluppo economico, realmente efficaci, in favore dei paesi
sottosviluppati. Secondo l’Ocse tale strumento assorbe circa il 25 percento delle
risorse dedicate alle politiche di sviluppo.
Interventi di capacity building sono al centro della Dichiarazione di Parigi del
2005, sull'effettività degli aiuti allo sviluppo che privilegia la ownership dei
processi, in base alla quale i paese beneficiari devono essere dotati di una
propria strategia d'azione, gli interventi devono essere allineati alle priorità da
essi fissate e gli strumenti di valutazione devono essere utilizzati in modo
sistematico. Anche in ambito europeo il capacity building ha guadagnato un
posto di rilievo nelle politiche di coesione e sviluppo, come attesta la richiesta
della Commissione Europea agli Stati membri di elaborare proprie strategie
nazionali, valutando «sistematicamente in che misura una pubblica
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amministrazione più efficiente, responsabile e trasparente possa contribuire a
migliorare la produttività». La capacity building è divenuta presupposto
condizionante il processo di allargamento dell'Unione.
Gli approcci scientifici alla metodologia della capacity building non hanno
riguardato finora il versante giuridico, ma possono essere ripresi per
comprendere quali presupposti debbano orientare le fonti normative, la
programmazione e l’azione amministrativa nella corretta direzione.
Essi possono essere così sintetizzati (per approfondimenti, NATALINI, 2010):
approccio funzionalista, concentrato sulla necessità di adattare gli strumenti alle
trasformazioni dello Stato a seguito dell'influenza della globalizzazione,
dell’innovazione tecnologica, della affermazione dei modelli di intervento
preposti dal c.d. new public management;
approccio sociologico: la scelta degli strumenti non dipende soltanto da un
calcolo razionale degli attori, ma anche dal modo di definire e di organizzare i
rapporti tra diversi soggetti pubblici e privati; non mettere insieme in modo
meccanico problemi e relative soluzioni, ma «delinea un processo intellettuale di
costituzione di una realtà nel tentativo di lavorare dentro di essa»;
approccio storico, mettendo in luce la necessità di considerare il mutamento
intenzionale delle istituzioni, le strategie quindi degli attori del cambiamento,
con il framework istituzionale in cui essi si sviluppano.
Il modo in cui si realizza la capacity building è influenzato da alcune variabili
indipendenti: il rapporto tra il soggetto esterno e quello interno, il grado di
attivazione dei change agents, le caratteristiche della capacità che si intende
costruire, la rilevanza e credibilità degli incentivi, nonché la distanza tra gli
obiettivi dell'intervento e la situazione di partenza del soggetto interno. Questa
influenza non produce esiti univocamente determinabili, ma condizionati dalle
strategie perseguite da caso a caso dagli attori rilevanti, i quali si trovano spesso
ad assumere scelte in cui ogni opzione presenta elevati livelli di rischio.
Queste variabili, peraltro, tendono a dare luogo a percorsi tipici, che presentano
tre diversi «strati» di cambiamento, rappresentati dall’introduzione di nuove
norme, dalla loro attuazione e dalla loro internalizzazione all’interno delle
amministrazioni pubbliche. In tal senso la capacity building sollecita la ricerca di
rimedi alle «crisi per incapacità» che, anche ove suggeriti in via esogena,
debbono comunque essere fatti propri dalle singole Amministrazioni.
Frequente, ad esempio, nel contesto istituzionale italiano è il rapporto tra
Amministrazione nazionale e amministrazione locale, chiamate a cogestire
procedimenti amministrativi a rilevanza sovranazionale. In tal caso la costruzione
della capacità amministrativa si deve muovere nel campo delle dinamiche
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relazionali tra centro e periferia ed al rapporto tra chi esercita un’influenza
intenzionale ed esogena (soggetto esterno) e chi “subisce” questa influenza
(soggetto interno). Un buon esempio di coordinamento è costituito
dall’approccio seguito in Italia per le politiche per il lavoro con l’Accordo StatoRegioni sugli ammortizzatori in deroga e la formazione professionale, che ha
consentito di orientare in maniera responsabile le diverse risorse disponibili in
tali ambiti.
Altro dato eloquente ad imporre mirate azioni di capacity building è
rappresentato dall’incapacità delle Amministrazioni italiane a programmare ed
impegnare le risorse disponibili, per esempio risorse del Fse per le azioni sulla
capacità istituzionale, nonostante due programmazioni comunitarie che
comunque hanno previsto azioni di supporto e rafforzamento per le
amministrazioni rientranti tra gli obiettivi dell’Ue.
Per anni si è operato per rafforzare la capacità delle amministrazioni di
programmare, attuare e monitorare le politiche, nonché di produrre beni
relazionali (quali legalità, sicurezza, imparzialità, trasparenza, certezza e
prevedibilità dell’agire amministrativo), ma con scarsi risultati sia rispetto alle
risorse ordinarie sia rispetto a quelle comunitarie. A questa azione di sistema che
si è protratta per anni in maniera poco efficace si aggiunge oggi una normativa,
come quella contenuta nel Titolo II del D. lgs. n. 150 del 2009, su cui oltre, che
obbliga le amministrazioni a saper programmare secondo obiettivi “rilevanti e
pertinenti”, “specifici e misurabili”, “tali da determinare un significativo
miglioramento della qualità dei servizi erogati”.

Gli studi sulle modalità di reciproco influenzamento ravvisano un range dal
modello di relazione coercitivo a quello volontario (Dolowitz 2009 e 2006),
intermediati da diversi sottolivelli. Alcuni di essi sono funzionali a giustificare
interventi che, seppure pensati a livello esogeno (centrale), vengono poi
riconcepiti e rideterminati a livello locale. In sostanza, nelle dinamiche tra
soggetti esterni ed interni, spesso l’influenza delle istituzioni (centrali) viene
piegata al rafforzamento delle strategie elaborate a livello locale.

Pare utile riprendere tale distinzione e rapportarla agli scenari giuridici di
riferimento, caso per caso idonei a legittimare e favorire il rafforzamento della
capacità istituzionale ed amministrativa dei pertinenti livelli di governo.
I modelli di relazione tra soggetti interni e esterni (lo schema di base è ripreso da
NATALINI, 2010)
Modelli

Caratteri

Scenari giuridici
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Coercitivo

Il soggetto esterno per ragioni politiche e/o
economiche incide direttamente sull’esercizio
del potere normativo e amministrativo di
spettanza del soggetto interno

Si ragiona in termini di competenza
normativa (ad esempio: materia di
competenza esclusiva dell’UE;
materia di competenza esclusiva
dello Stato). Resta comunque salva
l’autonomia organizzativa della
singola P.A.

Spinto

Il soggetto esterno incide in modo
determinante sulla definizione degli obiettivi,
nonché sulla modalità di realizzazione e di
monitorare gli interventi di capacity building

Per esempio in materia di Fondi
strutturali dell’Unione europea
(poteri
di
controllo
della
Commissione UE)

Cooperativo

La definizione degli obiettivi, nonché delle
modalità di realizzazione e monitoraggio degli
interventi di capacity building, è il frutto di
una collaborazione tra soggetto esterno e
soggetto interno

Si richiamano gli strumenti di
cooperazione istituzionale e le c.d.
“intese forti” (a livello nazionale la
Conferenza
Stato-Regioniautonomie locali)

Tirato

Il soggetto interno determina gli obiettivi,
nonché le modalità di realizzazione e di
monitoraggio degli interventi di capacity
building utilizzando/piegando gli incentivi e
ogni forma di ausilio (anche in funzione di
legittimazione) a disposizione del soggetto
esterno

Si
rientra
organizzativa
della singola
necessita di
finanziario o
monitoraggio
vigilanza (per
Italia)

Volontario

Il soggetto interno determina in modo
autonomo gli obiettivi e le modalità di
realizzazione e monitoraggio degli interventi
di costruzione della propria capacità
amministrativa attingendo a proprie risorse

Si rientra nella piena autonomia
organizzativa e procedimentale
della singola P.A. monitorata
mediante gli strumenti di controllo
interno

nella
autonomia
e procedimentale
P.A., che però
forme di ausilio
è sottoposta al
di Autorità di
esempio CiVIT in

Il “New Public Management”
Il New Public Management indica un processo di cambiamento del sistema delle
amministrazioni pubbliche finalizzato a migliorare la qualità e l’economicità
dell’attività prestata e dei servizi erogati, attraverso l’acquisizione di una logica
manageriale e di razionalità economica da parte dell’ente pubblico.
In Italia tale processo ha avuto grande sviluppo negli anni ’90, con l’avvio della
riorganizzazione dei servizi pubblici locali e la c.d. aziendalizzazione delle funzioni
gestionali. In tale contesto, sempre più articolato per territorio e per settore,
acquista ormai una importanza fondamentale il modello organizzativo prescelto
dall’ente pubblico e la regolazione dei rapporti di governance con le società
partecipate.
Esso appare fondato su due principali elementi: il rigetto della distinzione
classica tra amministrazione pubblica ed amministrazione di impresa per quanto
attiene alle problematiche di gestione delle rispettive attività; l’opportunità di
investire la dirigenza pubblica di un tipo di responsabilità gestionale secondo i
canoni tipicamente professionali e manageriali.
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Pare comunque azzardato affermare in modo aprioristico che il “trasferimento”
di competenze e di modelli del management privato alla Pubblica
amministrazione garantirebbe automaticamente il rafforzamento delle capacità
istituzionali ed amministrative dell’apparato pubblico (Barzelay, 2001).
Si possono individuare due tendenze di riforma dell’apparato pubblico recepite
anche dal legislatore nazionale: una dimensione “interna”, intesa a ridurre la
sfera dell’apparato pubblico, ad introdurre metodi e tecniche manageriali
provenienti dal settore privato, con riferimento ai sistemi informativo-contabili,
ai sistemi di misurazione e valutazione delle performance e ai sistemi di gestione
del personale. La dimensione “esterna” è rivolta alla misurazione delle
prestazioni delle amministrazioni pubbliche, mediante l’introduzione di logiche di
quasi-mercato, il ricorso alla contrattazione, nelle forme del contracting in e del
contracting out, o il passaggio verso forme di gestione privatistiche e progressivo
abbandono di responsabilità gestionali dirette attraverso l’avvio di programmi di
privatizzazione di tipo formale, parziale e sostanziale.

La “Governance”
La programmazione e l’attuazione delle politiche e le modalità di coinvolgimento
degli attori pubblici e privati sono riassunti dalla governance, intesa come
complesso di norme, procedimenti e pratiche che influiscono sulle modalità di
esercizio dei poteri pubblici e che permette di rispondere ai bisogni della società
mediante un processo partecipativo aperto a tutti i soggetti interessati.
Il Libro Bianco della Commissione Europea sulla governance europea (2001)
ricomprende in tale termine “le norme, i processi e i comportamenti che
influiscono sul modo in cui le competenze sono esercitate a livello europeo,
soprattutto con riferimento ai principi di apertura, partecipazione,
responsabilità, efficacia e coerenza”. I governi devono migliorare le strategie
(obiettivi e momento “alto”, di programmazione) e le modalità (strumenti di
attuazione, livello di organizzazione degli apparati e di disciplina dei
procedimenti) per gestire le politiche e sostenere le condizioni per il “consensus
building” e la cooperazione inter-istituzionale.
Il rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa, in questo senso, si
focalizza nel perseguimento degli obiettivi pubblici (produzione di beni pubblici e
servizi collettivi) in un ambiente in cui attori non pubblici partecipano al processo
istituzionale e si mobilitano per obiettivi di interesse collettivo.
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La teoria del cambiamento e la traduzione normativa
L’azione di capacity building, nella sua declinazione operativa, comporta
anzitutto un momento “informativo”, posto che le amministrazioni destinatarie
debbono conoscere le ragioni per le quali essa viene attivata, e quali implicazioni
comporta in termini individuali ed organizzativi, nell’orizzonte temporale
considerato al fine di migliorare la PA in termini efficacia delle politiche e dei
servizi.
La teoria del cambiamento affida alla leadership istituzionale ed al cosiddetto
“commitment” politico locale e nazionale tale ruolo, che può anzitutto esprimersi
a livello normativo, mediante interventi riformatori dell’apparato pubblico.

In Italia negli ultimi decenni si possono ascrivere a livello normativo diverse
teorie del cambiamento (decentramento amministrativo, sussidiarietà,
semplificazione, riforma della dirigenza pubblica, ecc.), ma le disposizioni di
riferimento sono risultate inadeguate a fondare un programma complesso di
capacity building, se non frammentato su singoli settori (semplificazione
documentale, termini di durata dei procedimenti).

Da ultimo il legislatore italiano ha introdotto nell’ordinamento amministrativo
alcuni concetti sui quali costruire un modello metodologico di valutazione
dell’efficienza della P.A.: la performance, la valutazione e il merito, la trasparenza
delle valutazioni organizzative e individuali (d. lgs. n. 150 del 2009, recante
“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”).

Il fulcro della riforma è rappresentato dal ciclo di gestione della performance,
articolato nelle seguenti fasi:
definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori
attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
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rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico‐amministrativo, ai
vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Sulla scia di questo schema vengono introdotti nella cultura amministrativa
concetti come quello di outcome ovvero del valore pubblico prodotto dalle
amministrazioni nell’erogazione dei servizi per la collettività.

La citata riforma enfatizza il ruolo della dirigenza pubblica, posto che in difetto di
una dirigenza dotata di competenze e poteri allineati agli standard di efficienza
dei paesi economicamente più avanzati, gli stessi processi di privatizzazione o
ripubblicizzazione non risultano sostenibili (CASSESE, 2002).
Ecco perché il D. Lgs. n. 150 del 2009 annovera tra i suoi principi generali (art. 1,
comma 2) l’intendimento di realizzare il “rafforzamento dell’autonomia, dei
poteri e della responsabilità della dirigenza”, ancorché il dirigente pubblico,
quanto alle “determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti
alla gestione dei rapporti di lavoro” agisce, ormai, da oltre quindici anni con la
“capacità” e, soprattutto, i “poteri” del privato datore di lavoro.
La riforma tenta di arginare l’occupazione da parte della politica delle posizioni
dirigenziali, veicolando la discrezionalità dei vertici politici nel conferimento degli
incarichi all’interno di confini più precisi e meritocratici.
In questo quadro il dirigente assume la responsabilità di valutare i suoi
collaboratori e di differenziarne il giudizio, pena conseguenze sul proprio stato di
servizio, sul piano retributivo e sulla progressione in carriera o sull’attribuzione di
incarichi e responsabilità. Ecco perché è stata istituita con l’art. 13 la CIVIT
(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche), soggetto esterno e sono stati potenziati gli organi
indipendenti di valutazione (OIV).
La riforma è fondata su un impianto normativo ed organizzativo particolarmente
complesso, che sembra richiedere necessariamente tempi lunghi per la messa a
regime; a favore di essa, però, sta la consapevolezza che nel mercato globalizzato
anche le amministrazioni degli Stati sono in concorrenza fra loro e che ogni
amministrazione inefficiente, peraltro terreno fertile per fenomeni corruttivi
(FOÀ, 2013), rappresenta un incentivo alla delocalizzazione (PERSIANI, 2010).
I maggiori poteri organizzativi affidati al ruolo dirigenziale favoriscono azioni
mirate di capacity building per l’organizzazione degli uffici, le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro e la efficace gestione dei procedimenti
amministrativi.
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Anche la materia dei servizi pubblici è stata orientata, fin dalle linee
programmatiche per la riforma della pubblica amministrazione (“Piano
industriale 2008”), al miglioramento continuo delle performance, all’adozione di
standard e del benchmarking, prevedendo la misurazione della soddisfazione
degli utenti.
In questo contesto è stato realizzato dal Dipartimento della Funzione Pubblica il
“Barometro della qualità effettiva dei servizi pubblici”, attraverso cui raccogliere,
armonizzare e diffondere indicatori sulla qualità effettiva dei servizi pubblici resi
da amministrazioni pubbliche o da società private che erogano servizi pubblici a
livello nazionale. Nell’ambito della sperimentazione pilota è stato realizzato un
manuale tecnico che illustra le principali caratteristiche metodologiche del
Barometro e, in particolare, i gli obiettivi conoscitivi, i tipi di indicatore e il
metodo utilizzato per l’elaborazione dei dati.
Successivamente
la Commissione indipendente per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) ha adottato con
Deliberazione n. 88 del 24 giugno 2010 le "Linee guida per la definizione degli
standard di qualità dei servizi pubblici", previste dal D. lgs. n. 198 del 2009 sulla
azione collettiva nel settore pubblico.
Le linee guida offrono una serie di indicazioni sul percorso metodologico da
seguire per l’individuazione degli standard, proponendo un’articolazione in varie
fasi successive, che comprendono la definizione di una mappa dei servizi,
l’individuazione e lo sviluppo delle dimensioni della qualità (accessibilità,
tempestività, trasparenza, efficacia) e la successiva elaborazione degli indicatori
e dei relativi standard per ciascuna delle singole dimensioni individuate.
L’adozione di tale documento, che recepisce anche in parte i risultati acquisiti
grazie alla sperimentazione del Barometro, costituisce un passaggio importante
non solo per il superamento del sistema delle carte dei servizi, ma anche ai fini
dell’attuazione, della disciplina sulla c.d. class action nel settore pubblico (D. lgs.
n. 198 del 2009). Il ricorso a tale strumento risulta, infatti, subordinato alla
violazione degli standard di qualità dei servizi pubblici, che le amministrazioni
devono elaborare e adottare secondo quanto riportato dalla richiamata
deliberazione CiVIT.

Sia con riguardo all’azione amministrativa autoritativa sia con riferimento a
quella di prestazione, una capacity building efficiente impone un’azione di
accompagnamento che muova dal contesto normativo, e riguardi le risorse
tecnico-procedurali, organizzative e di sistema informativo, professionali,
conducendo la P.A. allo sviluppo delle proprie capacità, senza che il processo si
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esaurisca in schemi di mera sostituzione, strutturalmente deboli. I differenti
livelli di capacity building, come sopra delineati, richiedono una visione
d’insieme: a monte, la stessa approvazione della disposizione normativa richiede
di interrogarsi sulla sua trasferibilità in procedura, sulla coerenza delle risorse
organizzative che dovranno assicurarne la gestione, sulle modalità ed i tempi del
cambiamento richiesto (si pensi all’analisi dell’impatto della regolamentazione).
A valle, la programmazione dell’azione amministrativa ed il suo svolgimento
devono essere precedute da un adeguato esercizio del potere di organizzazione e
di assegnazione alle strutture delle risorse strumentali.
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Il sito UNESCO delle residenze
della casa reale dei Savoia come
caso emblematico
Donatella Saccone

RINGRAZIAMENTI
Si ringrazia la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Piemonte, in particolare il gruppo UNESCO, incaricato della stesura del piano di
gestione e del coordinamento tra i vari attori coinvolti, per aver messo
prontamente a disposizione il testo del piano di gestione delle Residenze
Sabaude recentemente approvato e il materiale inerente progetti conclusi o
ancora in corso.

Introduzione
Ai fini di comprendere come, nella realtà, il processo di capacity building sia
frutto di un’evoluzione lunga, cumulativa e complessa, il caso del sito seriale
delle Residenze della casa reale dei Savoia appare di grande rilevanza come caso
emblematico. Ad oggi il World Heritage Centre pretende, come precondizione
alla candidatura di un sito a Patrimonio Mondiale dell’Umanità, la stesura di un
piano di gestione che nasce da capacità di coordinamento e dialogo tra gli
stakeholders e al contempo crea nuove capacità e strumenti per una buona
amministrazione del sito. Tuttavia, quando le Residenze della Casa Reale dei
Savoia entrarono a far parte della lista UNESCO nel 1997, il piano di gestione non
era richiesto ad integrazione del dossier di candidatura. Pertanto, le Residenze
sono state candidate come sito UNESCO dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, senza la creazione antecedente di
quel processo di capacity building che porta all’approvazione di un piano di
gestione e al contempo si nutre di esso. L’approccio top-down seguito
inizialmente, caratterizzato dalla mancanza di una visione condivisa, è stato
prima causa e poi effetto aggravante delle problematiche legate al sito, che è
contraddistinto dalla sua serialità e da disomogeneità in termini di proprietà,
gestione e collocazione territoriale. Solo negli anni più recenti, sotto la spinta
propulsiva della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del
Piemonte, soggetto referente per il sito, è stato avviato un progressivo e
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significativo processo di capacity building, che è culminato con l’approvazione del
piano di gestione il 13 dicembre 2012. Inoltre, durante il processo di capacity
building, si è passati gradualmente da un approccio top-down ad un approccio
bottom-up. Attraverso l’analisi di tale processo, cercheremo di comprendere se
la pre-esistenza di un piano di gestione e di una visione comune sia condizione
necessaria per la nomina di un sito culturale a Patrimonio Mondiale dell’Umanità
o se, talvolta, proprio tale nomina possa essere la spinta necessaria affinché, nel
tempo, si prenda consapevolezza delle problematiche esistenti e se ne trovi una
soluzione di successo attraverso la costruzione di capacità.

Descrizione del sito
Come riportato nella descrizione del sito fornita dal World Heritage Centre,
quando il Duca di Savoia Emanuele Filiberto scelse Torino come capitale, venne
iniziata un’ampia serie di progetti edilizi, continuata poi dai suoi successori, per
dimostrare la forza della casa ducale. Le Residenze sono frutto di una serie di
impulsi creativi, progettate e realizzate da architetti ed artisti di fama. Esse
entrarono a far parte della lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 1997.
La candidatura del sito è stata promossa e gestita dall’Architetto Lino Malara,
allora Soprintendente per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte. Nel
dossier di candidatura, ogni Residenza compare con una scheda specifica, con
l’obiettivo comunque di presentare un unico sito seriale. Le motivazioni che
hanno spinto alla candidatura delle Residenze della Casa Reale dei Savoia non
sono state di ordine economico (si ricorda che il World Heritage Centre non
prevede contributi finanziari ai siti inclusi nella Lista, se non sotto specifiche
condizioni) ma miravano piuttosto a migliorare l’immagine ed il prestigio del sito
a livello nazionale ed internazionale49.
Il sito comprende in tutto 22 Residenze, localizzate in 9 Comuni e 2 Province
(vedi Tabella A1 e Figura A1 in appendice), e si sviluppa su un’area complessiva di
371 ettari. Nel 2010, inoltre, è stato approvato un ulteriore ampliamento delle
buffer zone. La decisione di iscrivere il sito alla lista UNESCO si è basata sulla
considerazione che le Residenze della Casa Reale dei Savoia rappresentano un
esempio completo dell’architettura monumentale europea del XVII e XVIII
secolo, dove lo stile, le dimensioni e gli spazi sono utilizzati per affermare in
modo eccezionale la dottrina prevalente della monarchia assoluta in termini
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Saccone (2013), Il caso delle Residenze della Casa Reale dei Savoia, in Moreschini L., Ramello

G., Santagata W., Dai siti UNESCO ai luoghi italiani della cultura, dell’arte e del paesaggio,
Rubettino Editore, Soveria Mannelli (CZ), in corso di pubblicazione.
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materiali50. Il sito seriale è stato dichiarato idoneo a fare parte del Patrimonio
Mondiale dell’Umanità in accordo ai seguenti criteri:
Criterio i: rappresentano un capolavoro della creatività del genio umano.
Criterio ii: dimostrano un importante scambio di valori umani in un periodo di
tempo o all’interno di un’area culturale del mondo, nello sviluppo di architettura
o tecnologia, arti monumentali, progettazione del paesaggio e di città.
Criterio iv: sono un esempio eccezionale di un tipo di costruzione architettonica o
tecnologica che illustra stadi significativi della storia umana
Criterio v: sono un esempio eccezionale di un insediamento umano tradizionale
rappresentativo di una cultura.

Caratteristiche e problematiche iniziali del sito
Sebbene il sito seriale delle Residenze della Casa Reale dei Savoia presentasse
alte potenzialità in termini di valorizzazione culturale, coesione territoriale,
promozione turistica e sviluppo del territorio al momento della sua ammissione
alla Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità, alcuni fattori hanno ostacolato il
pieno sfruttamento di tali potenzialità nel tempo, fattori che solo negli anni più
recenti hanno trovato soluzione, come vedremo nel paragrafo seguente.
La creazione di un sito seriale, infatti, dovrebbe essere la fase secondaria, o per
lo meno contemporanea, di un processo di costruzione delle capacità degli attori
coinvolti in termini di gestione, coordinamento, comunicazione, cooperazione e
valorizzazione. Questo è quanto viene richiesto oggi dal World Heritage Centre,
come precondizione alla candidatura di un sito. Nel caso delle Residenze della
Casa Reale dei Savoia, invece, il processo è stato inverso. Prima vi è stata la
candidatura e l’approvazione del sito seriale come Patrimonio Mondiale
dell’Umanità e, solo dopo molto tempo, come vedremo nei paragrafi seguenti, è
stato avviato il processo di capacity building. Durante la fase di candidatura delle
Residenze a sito UNESCO, infatti, non vi è stata consapevolezza e coinvolgimento
da parte degli attori locali: la candidatura non è stata seguita dai Comuni
interessati o da altri attori locali ma solo dalla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, riconosciuta quindi come referente
per il sito UNESCO. In generale, nel contesto italiano dell’epoca vi era una scarsa
consapevolezza del vantaggio di coinvolgere gli attori locali nel processo di
candidatura così come di avviare consultazioni e attività di coordinamento, e
50

La descrizione del sito è principalmente tratta da Saccone (2013), Il caso delle Residenze della
Casa Reale dei Savoia, in Moreschini L., Ramello G., Santagata W., Dai siti UNESCO ai luoghi
italiani della cultura, dell’arte e del paesaggio, Rubettino Editore, Soveria Mannelli (CZ), in corso
di pubblicazione, e da http://whc.unesco.org/en/list/823.

95

questo si è riflesso anche nella mancanza di una visione condivisa nella fase di
candidatura delle Residenze.
Inoltre, quando il sito è stato prima proposto e poi selezionato come Patrimonio
Mondiale dell’Umanità nel 1997, il World Heritage Centre non pretendeva
ancora, come precondizione alla presentazione del dossier di candidatura, la
stesura e l’approvazione di un piano di gestione comune. Questo probabilmente
ha inibito gli incentivi per una immediata risoluzione delle problematiche legate
alla gestione del sito. Per di più, se l’assenza di una visione condivisa è originata
ed è stata alimentata dalle problematiche legate alla natura disomogenea del
sito stesso, proprio tale assenza ha ulteriormente inibito un processo lineare e
collegiale di capacity building e, nel tempo, ha amplificato le problematiche.
Dopo la nomina del sito a Patrimonio Mondiale dell’Umanità, la mancanza di una
visione comune e quindi di un piano di gestione ha creato ulteriori difficoltà nel
coordinamento e nella comunicazione tra gli stakeholders, che includono gli
amministratori delle singole Residenze, le amministrazioni locali e la società
civile. Per lungo tempo, infatti, ogni Residenza è stata percepita come un singolo
sito a sé piuttosto che come un nodo di una rete, quale deve essere un sito
seriale. Ogni Residenza, di fatto, ha agito nella propria gestione senza la
collaborazione con le altre Residenze facenti parte del sito UNESCO. Scarse sono
state le iniziative comuni, così come limitate sono state le azioni di
comunicazione al pubblico riguardo all’appartenenza delle 22 Residenze al
Patrimonio Mondiale dell’Umanità ed alla diffusione della consapevolezza tra i
cittadini e le amministrazioni locali di un patrimonio culturale ad alte
potenzialità. Emblematica in tal senso è stata la mancanza di una targa,
all’ingresso di ogni Residenza, che non solo ne comunicasse il marchio UNESCO
ma che elencasse le altre Residenze facenti parte del sito seriale. Questo si è
riflesso su una scarsa cognizione del valore culturale del sito e della sua
appartenenza al Patrimonio Mondiale dell’Umanità da parte della popolazione
locale. Ancora oggi, molti torinesi rimangono stupiti quando viene comunicato
loro che il Castello del Valentino, sede della Facoltà di Architettura e luogo in cui
entrano ogni giorno centinaia di studenti ed accademici, è parte del Patrimonio
Mondiale dell’Umanità.
Le difficoltà di coordinamento e di comunicazione tra gli stakeholders sono state
ulteriormente aggravate dalla frammentazione della proprietà delle 22
Residenze. Come si può notare dalla Tabella A1 in appendice, le Residenze
risultano assai disomogenee in termini di proprietà, status legale ed enti gestori.
Ovviamente, la creazione di una rete culturale e di una visione comune risulta
maggiormente complicata quando gli stakeholders hanno natura giuridica ed
amministrativa differente, unitamente alla mancanza di politiche di gestione
collettive che delineino e spartiscano responsabilità e ruoli. In tal senso, la
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costruzione delle capacità e l’approvazione di un piano di gestione sono
strumenti preziosi per sopperire a tali difficoltà e per incentivare il
coordinamento e la comunicazione tra attori di diversa natura.
Inoltre, l’assenza di una visione comune e di un piano di gestione ha accentuato i
problemi “centro-periferia” legati alla dispersione geografica delle 22 Residenze
sul territorio piemontese (cfr. Figura A1 in appendice). Alcune Residenze, infatti,
si trovano nel centro della città di Torino ed hanno goduto di maggiore visibilità e
vicinanza geografica, che ne ha facilitato l’interazione così come la condivisione
dei flussi turistici concentrati nel centro città. Tuttavia, altre Residenze che si
trovano in Comuni periferici sono state inizialmente marginalizzate in termini di
coordinamento con le altre Residenze, di visibilità e di attrazione di visitatori. E’ il
caso questo, per esempio, dei Castelli di Agliè, Pollenzo e Govone.
Se la mancanza di un piano di gestione, di una visione collettiva e di un processo
di capacity building pre-esistenti all’inclusione del sito nel Patrimonio Mondiale
dell’Umanità ha inibito per molti anni lo sfruttamento delle potenzialità culturali
delle 22 Residenze così come la risoluzione dei problemi sopra menzionati, il caso
delle Residenze della Casa Reale dei Savoia risulta di particolare interesse proprio
per questa peculiarità. Infatti, vi sono due differenti modelli che si potevano
seguire nella fase di candidatura nel 1997. Il primo, di tipo bottom-up, consiste
innanzitutto in una fase di costruzione delle capacità di coordinamento, gestione
e dialogo, che porta in seguito alla nascita di una visione condivisa e alla stesura
di un piano di gestione e quindi, solo all’ultimo, alla candidatura del sito con il
coinvolgimento di tutti gli stakeholders. E’ quanto viene richiesto oggi dal World
Heritage Centre perché percepito come il modello più efficiente. Il secondo,
invece, di tipo top-down, segue un approccio opposto: vi è prima la candidatura
del sito da parte di un organo centrale e, solo in un secondo momento, la
costruzione delle capacità che, nel tempo, porta alla nascita di una visione
condivisa e all’approvazione di un piano di gestione. Questo modello è quello che
è stato seguito nel caso delle Residenze della Casa Reale dei Savoia, poiché
ancora possibile nel 1997.

Primo modello

Secondo modello

Candidatura

Creazione delle capacita’ e di una visione
comune

↓

↓
Creazione delle capacita’ e di una visione
comune
Stesura ed approvazione del piano di
gestione
↓
↓
Stesura ed approvazione del piano di
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gestione

Candidatura

come è avvenuto nel caso delle residenze Come viene richiesto oggi dall’unesco
della casa reale dei savoia

Quello che ci si chiede è se effettivamente la preesistenza della costruzione delle
capacità alla creazione di un sito seriale sia l’unica via che può portare ad una
buona gestione del sito stesso o se, al contrario, talvolta la costruzione delle
capacità possa essere un processo efficiente anche qualora esso si sviluppi nel
tempo e in risposta a problemi che vengono individuati ed affrontati solo in fieri.
In altre parole, si possono ottenere buoni risultati di capacity building anche a
posteriori, in un percorso dove prima vengono alla luce le problematiche e le
carenze e, solo secondariamente, si individuano le soluzioni? Probabilmente, nel
1997, anno dell’inclusione delle Residenze nella lista UNESCO, il terreno non era
fertile per un immediato intervento sulla creazione delle capacità di gestione.
Inoltre, il fatto che il World Heritage Centre non richiedesse ancora
l’approvazione di un piano di gestione ha disincentivato tale intervento.
L’inclusione delle Residenze nella lista UNESCO, tuttavia, ha forzato gli
stakeholders a prendere piano piano coscienza della necessità di una visione
comune. Come vedremo nel prossimo paragrafo, infatti, negli anni recenti vi è
stata una forte presa di consapevolezza dei problemi esistenti ed è stato avviato
un processo di costruzione delle capacità che sta portando ad importanti
cambiamenti ed alle precondizioni necessarie per una piena valorizzazione del
sito.

Costruzione delle capacità: un percorso lungo ed emblematico.
Metodologia e fonti
Per l’analisi del processo di capacity building, si è deciso di basarsi sullo schema
proposto da King (2011), il quale per primo ha analizzato le strategie di capacity
building nel contesto del World Heritage Centre. Lo schema si basa
sull’individuazione degli obiettivi di capacity building da perseguire, delle azioni
intraprese per il raggiungimento di ciascun obiettivo, dei destinatari di tali azioni
e dei partner che ne hanno permesso la realizzazione. Pertanto, la nostra analisi,
che verrà prima sintetizzata in una tabella e poi discussa, mirerà ad individuare:
1. I principali obiettivi di capacity building rilevabili nel caso delle Residenze della
Casa Reale dei Savoia.
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Tali obiettivi si articoleranno nelle seguenti aree tematiche51:
- coordinamento tra gli stakeholders e gestione condivisa del sito
- gestione economica e fund raising
- rafforzamento del capitale umano
- informazione e comunicazione sul valore culturale del sito alle comunità locali
- promozione della visibilità nazionale ed internazionale del sito e promozione
del turismo culturale

2. Per ciascun obiettivo, elenco delle iniziative e delle attività intraprese e
proposte. Dal momento che non tutti i beni culturali legati alla storia dei Savoia
presenti nel territorio piemontese fanno parte del sito seriale UNESCO,
distingueremo tra attività rivolte esclusivamente a quest’ultimo ed attività
trasversali che si rivolgono anche ai monumenti legati alla storia dei Savoia ma
non facenti parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
3. Per ciascuna iniziativa e attività, individuazione dei beneficiari diretti che
hanno acquisito capacità, dei responsabili e dei partner. Si vuole sottolineare
come, in questo contesto, col termine “beneficiari” non si intende coloro che
beneficiano in generale delle attività sotto tutti i punti di vista, bensì solo colore
che, grazie alle attività, hanno acquisito o acquisiranno delle capacità in una o più
delle aree tematiche sopra individuate.
Dal momento che la nostra analisi mira ad individuare ed analizzare le attività di
capacity building del sito seriale, non verranno incluse nello studio le iniziative
autonome che sono nate e sono rimaste confinate in una singola Residenza.
Sebbene ogni Residenza abbia avviato infatti la realizzazione di numerosi
progetti, il nostro focus rimane principalmente sulle attività di capacity building
comuni e trasversali.
La principale fonte di raccolta delle informazioni è il Piano di Gestione del sito
approvato di recente, il quale riporta il processo che ne ha portato
all’approvazione ed i progetti in corso d’opera nel dettaglio. Tuttavia, dal
momento che il processo di creazione delle capacità è stato frutto di un percorso
temporalmente lungo, non sempre abbiamo a disposizione tutte le informazioni
riguardanti i primi anni di esistenza del sito.
Analisi delle strategie di capacity building
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Gli obiettivi elencati non sono sempre obiettivi dichiarati nel piano di gestione, quanto finalità
generali che l’autrice ritiene fondamentali nel processo di capacity building.
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Le principali attività di capacity building sono state riportate e schedate nella
Tabella 1. In generale, possiamo notare come un vero e proprio processo di
capacity building sia stato avviato soprattutto a partire dal 2006, quasi 10 anni
dopo l’inclusione del sito nel Patrimonio Mondiale dell’Umanità, e come esso sia
culminato con l’approvazione del piano di gestione il 13 dicembre 2012. Infatti,
viste le difficoltà legate a proprietà, frammentazione e disomogeneità territoriale
delle Residenze, lo sforzo maggiore sinora si è concentrato sul coordinamento tra
gli stakeholders e la gestione condivisa del sito. Importanti iniziative sono però
state attuate o in fase di attuazione anche per gli altri obiettivi di capacity
building.
Coordinamento tra gli stakeholders e gestione condivisa del sito.
Nel 2006, a seguito dell’indicazione da parte del World Heritage Committee sulla
necessità che ogni sito UNESCO si dotasse di un piano di gestione, venne
approvata la legge nazionale n. 77 che definiva il piano di gestione come
strumento per la conservazione e la valorizzazione dei siti UNESCO. Nello stesso
anno, vi fu il primissimo passo verso la creazione di un piano di gestione, con la
stesura del primo Rapporto Periodico in aggiornamento del dossier di
candidatura. Tuttavia, il primo passo di grande impatto per sopperire alla
mancanza di un piano di gestione fu compiuto nel 2010. Sotto il coordinamento
della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, il 24
settembre venne firmato, da tutti gli attori locali coinvolti, un Protocollo di
Intesa volto ad avviare il processo per arrivare alla stesura di un piano di gestione
(vedi Tabella 1 per l’elenco dei soggetti coinvolti). Propedeutica alla firma del
Protocollo di Intesa fu la creazione, nel 2009, per iniziativa della Regione
Piemonte, di 5 tavoli di confronto sulle seguenti tematiche: valorizzazione,
territorio, identità, turismo e UNESCO. In tali tavoli, gli attori coinvolti iniziarono
così a dibattere e a confrontarsi sulle principali dimensioni legate alle Residenze
ed alla loro gestione.
Con il Protocollo di Intesa si dichiarò che i soggetti firmatari si sarebbero
impegnati a collaborare, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, alla
stesura del piano di gestione quale strumento preposto a garantire il
mantenimento dei valori per i quali il sito fu inserito nella lista e a preservarlo
nella sua integrità per le future generazioni (art. 1 e 2). Il Protocollo prevedeva
infatti una durata massima di 3 anni, suggerendo così la volontà di arrivare alla
stesura del piano di gestione entro fine 2013. Inoltre, l’impegno congiunto per la
redazione del piano di gestione fu indirizzato ad attività di (art. 3):
a) analisi propedeutica per l’individuazione delle esigenze e dell’area di
riferimento, mappatura degli stakeholders, identificazione del quadro normativo
e della programmazione in corso;
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b) analisi conoscitiva dei beni culturali del territorio ed analisi territoriale e socioeconomica;
c) definizione della strategia e sviluppo progettuale;
d) costruzione del modello di attuazione per l’individuazione delle possibili forme
giuridiche e definizione della struttura gestionale52.
A tal fine fu costituita la prima struttura gestionale, composta da una
Commissione Permanente (rappresentata dagli enti sottoscrittori; dai Direttori
delle Residenze gestite dal MiBAC; dal Direttore regionale alla Programmazione
strategica, politiche territoriali ed edilizia; dal Direttore regionale alla cultura,
turismo e sport; dal Direttore regionale all’ambiente; dal Direttore dell’area
patrimonio e servizi interni della Provincia di Torino; dal Direttore della divisione
Patrimonio della Città di Torino), un Gruppo Operativo Permanente costituito dai
rappresentanti della Commissione Permanente o da loro delegati, un Gruppo
Operativo Ristretto eletto dal Gruppo Operativo Permanente e incaricato di
portare avanti l’attività per la redazione del piano di gestione e, infine, una
Cabina di Regia, ovvero un organo di coordinamento interno alla Direzione
Regionale53.
Nel 2012, all’interno della Direzione Regionale, nacque il Gruppo UNESCO,
attualmente soggetto referente del sito seriale, con compiti di monitoraggio e di
coordinamento tra gli attori coinvolti. Il Gruppo UNESCO è composto da
professionalità altamente qualificate in campi complementari per lo svolgimento
delle attività ad esso assegnate: la Dott.ssa Ilaria Fiumi Sermattei, la Dott.ssa
Francesca Pavoni, la Dott.ssa Michela Fraietta, l’Architetto Flavia Castagneto ed il
tecnico informatico Alberto Fardin. E’ proprio il Gruppo UNESCO che ha lavorato
al coinvolgimento di tutti gli stakeholders e si è fatto carico della stesura del
piano di gestione, preferendo che esso nascesse come frutto di un dialogo tra le
parti piuttosto che come documento tecnico affidato ad esterni. Attraverso un
lungo lavoro di coordinamento, di raccolta di informazioni e di analisi, si è giunti
prima alla stesura del piano di gestione, scritto da 26 autori con diverse
competenze, e poi, il 13 dicembre 2012, alla sua approvazione (vedi Tabella 1 per
una più approfondita descrizione delle fasi, delle attività e degli attori coinvolti).
Il processo che ha portato alla stesura del piano di gestione così come la sua
approvazione sono stati sia frutto che fonte di un percorso di capacity building.
Nel corso del processo sopra descritto, infatti, gli attori coinvolti a ogni livello
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hanno acquisito capacità di dialogo, coordinamento, gestione e comprensione
del valore culturale. Allo stesso tempo, il piano di gestione e le attività in esso
programmate sono fonte di nuove iniziative di capacity building che rientrano in
ognuno degli obiettivi analizzati. Con l’approvazione del piano di gestione, infatti,
si è dato il via ad una serie di attività che rafforzeranno ancora di più le capacità
di coordinamento tra gli stakeholders e di gestione condivisa del sito. Seppure
queste attività siano numerose, riportiamo qui quelle più significative in termini
di costruzione delle capacità.
Innanzitutto, il piano di gestione si pone come obiettivo la creazione di una
nuova struttura gestionale più efficiente e attuale54. Al momento infatti si sta
lavorando ad un atto di intesa che definisca la nuova struttura gestionale entro
un anno dall’approvazione del piano di gestione (quindi entro dicembre 2013).
Attualmente, la struttura organizzativa ipotizzata dovrebbe essere formata da:
un organo decisionale composto da membri direttamente incaricati dagli
stakeholders; un organo direttivo composto da due rappresentanti del soggetto
referente, altri rappresentanti dell’organo decisionale in numero non superiore a
quattro e rappresentanti delle principali fondazioni erogatrici interessate alle
attività del sito; un soggetto referente per il coordinamento ed il monitoraggio,
probabilmente identificato con la Direzione Regionale che da molto tempo
svolge tale ruolo; commissioni tecniche ad hoc per il perseguimento di obiettivi
specifici.
Inoltre, il piano di gestione prevede la creazione, già avviata, di un sistema
WEBGIS del sito seriale delle Residenze Sabaude che si sostituisca a quello
attualmente in uso, ideato nel 2009, migliorandone la funzionalità, l’efficienza, la
semplicità nell’utilizzo e l’accessibilità. Parallelamente alla creazione del sistema
WEBGIS, il piano di gestione propone un ampio progetto di tutela, catalogazione
condivisa, schedatura e inventariazione del patrimonio culturale e paesaggistico
delle Residenze. Tali attività porteranno alla creazione di capacità in termini di
disponibilità di dati, strumenti tecnici e di analisi e, più in generale, di una base
condivisa di informazioni che possano migliorare la gestione, la tutela e la
valorizzazione del sito.
Infine, il piano di gestione individua, con una programmazione di medio-lungo
periodo, i seguenti obiettivi condivisi che dovranno essere perseguiti tramite il
coordinamento tra gli stakeholders55:
- approfondire la conoscenza del sito UNESCO (piano della conoscenza)
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- tutelare il sito seriale (piano della tutela)
- valorizzare il sito da un punto di vista culturale (piano della valorizzazione
culturale)
- valorizzare il territorio e la sua economia (piano della valorizzazione economica
e culturale)
- rilanciare l’immagine del sito (piano della comunicazione).
Non va dimenticato, da ultimo, che il piano di gestione resta suscettibile di
integrazioni e miglioramenti. In particolare, con il progetto “Redazione del piano
di gestione: analisi ed organizzazione degli strumenti di tutela e della
pianificazione urbanistica”, di responsabilità della Direzione Regionale in
collaborazione con il Politecnico di Torino ed esperti esterni, si mira a migliorare
la governance del sito, la collaborazione con gli enti locali coinvolti nel territorio
oggetto di progettazione ed il coordinamento tra tutela e gestione del territorio.

Gestione economica e fund raising
Per una buona gestione di un sito, è di fondamentale importanza che gli
stakeholders acquisiscano capacità in termini di amministrazione economica e
fund raising. Prima dell’approvazione del piano di gestione, l’amministrazione
economica del sito così come le attività di fund raising sono state spesso frutto di
iniziative autonome delle singole Residenze. In questo scenario, le Residenze
meglio amministrate sono state capaci di attrarre un numero maggiore di fondi,
in considerazione del fatto che vi sono notevoli differenze nei livelli di autonomia
e negli incentivi manageriali tra le Residenze gestite da enti privati rispetto a
quelle gestite da enti pubblici . Col piano di gestione, invece, per la prima volta
viene suggerito di costituire “un piccolo gruppo di lavoro che possa monitorare
iniziative e programmi comunitari in primis nell’ambito della cooperazione
territoriale, del programma Europa Creativa e altri possibili finanziamenti diretti
quali quelli della DG Impresa per il settore dei servizi turistici, e supportare da un
punto di vista progettuale e amministrativo la finalizzazione e implementazione
di proposte progettuali vincenti a livello europeo”56. Sebbene al momento si
tratti solo un’intenzione e molto lavoro resti da fare per trasformarla in iniziativa
concreta, ciò rappresenta comunque un primo passo importante nella
costruzione delle capacità condivise di gestione economica e fund raising. Inoltre,
il capitolo 5 del piano di gestione è interamente dedicato alla presentazione dello
stato dell’arte in termini di reperibilità di nuove risorse economiche e mira a
fornire informazioni sulle diverse possibilità e modalità di fund raising a livello
locale e internazionale. Questa parte del documento risulta di particolare
56 Cfr. il testo del Piano di Gestione, p.125.
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importanza in termini di capacity building, poiché rappresenta uno strumento
utile di diffusione delle conoscenze e delle capacità.
A questo vanno aggiunte due attività programmate di notevole rilevanza. La
prima consiste nell’elaborazione di tabelle costi/ricavi condivisibili da tutti i
gestori delle Residenze, finalizzata “all’elaborazione di uno strumento di gestione
utile a valutare la situazione economica del complesso per acquisire maggiore
consapevolezza del suo peso economico anche ai fini di una ricerca di fondi più
mirata e credibile”57. La seconda, invece, con l’obiettivo di migliorare la
governance del sito, prevede la realizzazione di analisi socio-economiche sul
territorio di riferimento affidate a collaboratori esterni. Entrambe le attività
porteranno alla creazione di capacità e di conoscenza sulla gestione economica
del sito e sulla realtà socio-economica di riferimento, potenziando le possibilità
di valorizzazione non solo delle singole Residenze ma anche del territorio
circostante.
Inoltre, la creazione già avviata del Polo Reale di Torino, comprendente il Palazzo
Reale, l’Armeria Reale, la Biblioteca Reale e il Palazzo Chiablese (oltre ai Giardini
Reali, la Galleria Sabauda, il Museo Archeologico, Casa Spala e la Palazzina
svizzera, non inclusi nel sito UNESCO), può essere considerata uno strumento
utile per una migliore e più efficiente governance delle risorse economiche ed
umane, dal momento che essa “permette la gestione unitaria e integrata dei
servizi al pubblico – biglietteria, didattica, libreria e caffetteria – e un migliore
utilizzo delle risorse umane interne, dipendenti dal Mibac, che lavorano nelle
sedi museali, dagli addetti ai servizi di vigilanza ai tecnici e ai curatori
scientifici”58.

Rafforzamento del capitale umano
Per molto tempo il concetto di capacity building è stato identificato con la
creazione ed il rafforzamento del capitale umano. Seppure la nostra ricerca va
oltre questa definizione restrittiva di capacity building, la formazione di una
classe di professionisti della cultura in grado di comunicare e diffondere il valore
del sito resta comunque condizione necessaria, anche se non sufficiente, per la
creazione di capacità non solo per i professionisti stessi, ma anche per la loro
utenza. A tal proposito, gli sforzi si stanno concentrando soprattutto sugli
operatori della didattica. Già nel 2011, prima della stesura del piano di gestione,
vi furono la prima riunione informativa per gli operatori didattici delle singole
Residenze, il censimento degli istituti scolastici ubicati nei Comuni sede di
57

Cfr. Scheda del Progetto A10 presentato nel piano di gestione.

58

Cfr. il testo del Piano di Gestione, p. 141.
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Residenze, e l’avviamento del progetto didattico per l’Istituto Comprensivo
Locale del Comune di Scalenghe e del Comune di Trofarello, con la pubblicazione
e la divulgazione di materiale didattico (vedi Tabella A1 per maggiori
informazioni). Sempre nel 2011, alla VII edizione ABCD del Salone Italiano
dell’Educazione, tenutosi a Genova dal 16 al 18 novembre, è stato presentato
sullo stand del MiBAC il progetto “Didattica UNESCO” per le Residenze Sabaude.
Nel complesso, le attività di rafforzamento del capitale umano si sono orientate e
si stanno tuttora sviluppando su corsi di formazione per insegnanti, operatori
didattici, istituti scolastici, pro-loco, associazioni culturali e volontari sui valori
dell’UNESCO e sulle problematiche della gestione e della sicurezza delle
Residenze, con il supporto di nuovo materiale didattico. In termini di sostenibilità
nel tempo, l’impatto di tali attività sarà fondamentale poiché le capacità
verranno trasmesse dagli operatori didattici e dagli insegnanti ai più giovani,
nelle cui mani in futuro sarà il destino del patrimonio culturale locale. In tal
senso, la creazione di capacità e la loro diffusione trans-generazionale è il miglior
modo per garantire una sostenibilità dei risultati.
Nella consapevolezza di ciò e per rafforzare quanto già fatto sinora, il piano di
gestione dà ampio risalto all’importanza delle attività didattiche e dei servizi
educativi, formulando per il futuro due obiettivi principali:
“1. La progettazione e la messa in atto di una serie di proposte didattiche
specifiche collegate alle Residenze Sabaude Patrimonio dell’Umanità finalizzate a
diffondere la conoscenza della Lista del Patrimonio Mondiale e dei progetti
nazionali ed internazionali proposti da UNESCO per il tramite del MiBAC e della
Commissione Italiana UNESCO. In tal senso l’attività didattica UNESCO può
rappresentare un’ottima piattaforma per lo scambio di idee, di proposte e di
esperienze.
2. Nell’ambito dell’offerta formativa proposta in ogni Residenza (rivolta alla
scuola, ai giovani in ambito extra-scolastico e ai loro famigliari, al pubblico
adulto, anche settoriale ad es. insegnanti, guide turistiche, visitatori
diversamente abili, stranieri sia turisti, sia appartenenti a comunità stanziali,
anziani,…), lo scambio di informazioni, di conoscenze, di approfondimenti da
parte degli operatori, la messa in comune del materiale didattico e lo sviluppo di
iniziative comuni o in grado di coinvolgere più Residenze”59.

59

Cfr. il testo del Piano di Gestione, p. 144.
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Informazione e comunicazione sul valore culturale del sito alle
comunità locali
Il passaggio da un approccio di tipo top-down, come è stato inizialmente nel caso
delle Residenze Sabaude, ad un approccio di tipo bottom-up, obiettivo
perseguito con determinazione dalla Direzione Regionale dalla fine del decennio
scorso, non può prescindere dalla costruzione di capacità per le comunità locali,
che devono essere coinvolte tramite attività di informazione e comunicazione sul
valore culturale del territorio in cui vivono. Quanto è stato fatto nel campo delle
attività didattiche discusse in precedenza è uno strumento utile anche per il
coinvolgimento delle comunità locali e per una migliore comprensione del valore
culturale del sito UNESCO. Pertanto, nella Tabella A1, abbiamo riportato alcune
tra tali attività anche per il perseguimento del quarto obiettivo individuato, di cui
stiamo discutendo in questa sezione.
A fianco delle attività di tipo didattico e divulgativo, merita ricordare i tavoli di
confronto del 2009, di cui abbiamo già parlato in precedenza, su valorizzazione,
territorio e identità, prima iniziativa significativa condotta dall’amministrazione
della Regione Piemonte per il coinvolgimento delle comunità locali. Con lo
sviluppo e l’approvazione del piano di gestione, poi, si è arrivati ad una crescente
inclusione delle comunità locali nel processo di gestione, valorizzazione e
promozione del sito. A tal proposito, risulta di particolare interesse il progetto
“Le Residenze Sabaude sono uniche al mondo… e sono di tutti! Accessibilità delle
Residenze e coinvolgimento del pubblico.” Come viene riportato nel piano di
gestione (scheda progetto C22), “il messaggio che si vuole trasmettere è
focalizzato sul concetto di partecipazione al patrimonio, superando quello di
semplice appartenenza/proprietà. L’iniziativa è rivolta a diverse categorie di
pubblico […], e presta una particolare attenzione alle persone con disabilità e a
rischio di emarginazione sociale. Punto nodale del progetto è il coinvolgimento
del pubblico, che non è semplicemente il destinatario di informazioni culturali,
ma il soggetto attivo di laboratori e visite animate”. In tal senso, uno degli
obiettivi principali che si intende perseguire con il progetto è quello di creare un
“pubblico coinvolto nel processo di interpretazione del patrimonio, sviluppando
un approccio attivo, autonomo e critico”.
Dal piano di gestione e dalle attività programmate, quindi, emerge chiaramente
come negli ultimi anni sia andata consolidandosi l’idea e la realizzazione di un
cambiamento nel modello di gestione del sito, con la consapevolezza
dell’importanza di creare una ownership locale che sia recettrice di nuove
capacità e conoscenze così come attore attivo nel processo di valorizzazione e
potenziamento del sito.
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Promozione della visibilità nazionale ed internazionale del sito e
promozione del turismo culturale
I siti facenti parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità hanno il vantaggio di
godere di un volano di promozione internazionale e, quindi, di attrarre un
turismo culturale che non provenga solo dal territorio nazionale ma anche
dall’estero. Per sfruttare tale potenzialità, tuttavia, è fondamentale la creazione
di capacità di promozione del sito stesso. Nel caso delle Residenze Sabaude, nel
passato, si è notato uno scarso sfruttamento del marchio UNESCO che
caratterizza il sito, con le singole Residenze che raramente si sono presentate
come nodo di una rete culturale più ampia. Di questo abbiamo già discusso nel
paragrafo 3.
Dal 2009 ad oggi, al contrario, si sono registrati significativi cambiamenti. Già nei
tavoli di confronto del 2009 si era affrontato il tema della valorizzazione del sito
e della sua promozione turistica, sfociato poi nella creazione del circuito “Corona
di Delizie” e della sua brochure di presentazione da parte della Regione
Piemonte. Tuttavia, non vi era ancora la piena valorizzazione dell’identità
UNESCO, dal momento che in tale circuito rientravano anche beni culturali non
facenti parte del sito. Ragionamento analogo vale per la creazione del Polo Reale
di Torino, del suo sito web e della Corona Verde (attività in corso di
realizzazione), circuiti turistici che non coincidono a pieno con l’intero patrimonio
culturale del sito seriale UNESCO.
Questo non mette in ombra l’importanza di tali iniziative per la promozione di
una parte del sito UNESCO. Ciononostante, al fine di una promozione nazionale
ed internazionale del sito che sfrutti appieno le potenzialità del marchio UNESCO
e che presenti ciascuna delle 22 Residenze come nodo di una rete in un’unica
strategia di comunicazione, sono necessari sforzi maggiori. A tal proposito, il
piano di gestione risulta essere un elemento di fondamentale importanza per la
creazione di capacità di coordinamento che portino al raggiungimento di tale
obiettivo. In particolare, nel piano di gestione viene presentato il progetto “Piano
di comunicazione integrata del sito seriale: sviluppare una unica rete per
esprimere più identità”. Nella presentazione del progetto, viene riconosciuto
come sia “necessario rilanciare l’immagine complessiva del sito, focalizzandola
strategicamente nell’iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale e attivando
canali di comunicazione differenziati, in particolare web e social network, in
modo da raggiungere diverse categorie di pubblico. Lo studio e l’attuazione di un
piano integrato di comunicazione intende valorizzare le potenzialità della rete
promuovendo l’uso sistematico e controllato di elementi ad alta riconoscibilità,
primo fra tutti il logo Unesco-Patrimonio Mondiale”. Il progetto sfocerà
nell’organizzazione della 1° Festa delle Residenze Sabaude UNESCO, evento che
sarà frutto di migliori capacità comunicative e che creerà capacità aggiuntive non
solo per le comunità residenti nel territorio circostante, ma anche per il visitatore
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nazionale ed internazionale, che sarà finalmente consapevole del pieno valore
culturale del sito e della sua appartenenza al Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Conclusioni: cosa ci insegna il caso delle Residenze della Casa Reale
dei Savoia?
Attualmente il World Heritage Centre richiede, come precondizione alla
candidatura di un sito a Patrimonio Mondiale dell’Umanità, la stesura di un piano
di gestione. In altre parole, quello che viene considerato elemento necessario
per la candidatura di un sito è la precedente creazione di una visione condivisa e
di un efficace coordinamento tra gli stakeholders. Questo appare tanto più
importante quanto più il sito in questione è di tipo seriale, ovvero è composto da
una molteplicità di siti disomogenei in termini di collocazione geografica,
proprietà e gestione. Eppure, quando le Residenze della Casa Reale dei Savoia
sono state proposte come Patrimonio Mondiale dell’Umanità, tale precondizione
non era richiesta. Pertanto, nel caso delle Residenze Sabaude, si è assistito ad un
processo inverso, dove prima vi è stata la candidatura del sito da parte della
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte e, solo nel
corso del tempo, la creazione di una visione condivisa ed, infine, l’approvazione
di un piano di gestione dopo 15 anni dall’inclusione nella lista UNESCO.
Sebbene il processo seguito nel caso delle Residenze Sabaude sia in
controtendenza rispetto ai dettami attuali del World Heritage Centre, dalla
nostra analisi emerge come talvolta la nomina di un sito a Patrimonio Mondiale
dell’Umanità possa essere la spinta propulsiva che solo in seguito, passando da
un approccio top-down ad un approccio bottom-up, crea una visione condivisa e
le capacità necessarie per una gestione efficiente. Nel 1997, infatti, i tempi non
erano ancora maturi per la risoluzione dei problemi di gestione e di
coordinamento tra gli stakeholders. Tuttavia, l’iniziativa di creare prima il
marchio UNESCO “le Residenze della Casa Reale dei Savoia” e poi, solo in un
secondo momento, l’identità collettiva legata a tale marchio, si sta rivelando
efficace e sta dando buoni frutti in termini di capacity building, che
probabilmente non si sarebbero raccolti senza la “forzatura” iniziale. La prima
lezione che ci insegna il caso delle Residenze Sabaude, quindi, è che possono
esistere differenti percorsi di capacity building per giungere a buoni risultati in
termini di gestione di un patrimonio culturale.
Dall’analisi del processo di capacity building nel caso delle Residenze della Casa
Reale dei Savoia, abbiamo inoltre imparato come tale processo sia tanto meno
lineare e tanto più complesso quanto maggiori sono il numero degli stakeholders
e la disomogeneità del patrimonio culturale. Per questo motivo, il primo passo
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verso la costruzione delle capacità risiede nella creazione di dialogo, identità e
coordinamento dei soggetti coinvolti.
La terza lezione che emerge dall’analisi del caso delle le Residenze della Casa
Reale dei Savoia suggerisce come l’approvazione di un piano di gestione non
debba essere vista solo come punto di arrivo nella creazione delle capacità ma, al
contrario, anche e soprattutto come punto di inizio per la programmazione di
attività ed iniziative di capacity building. L’approvazione del piano di gestione,
che è stato per le Residenze Sabaude un primo importante e fondamentale
frutto di un processo di capacity building, è anche elemento propulsore per il
successivo sviluppo delle capacità interne dal momento che indica obiettivi da
perseguire e propone attività per rafforzare ulteriormente le capacità di
gestione, coordinamento, fund raising, creazione di capitale umano ed
imprenditoriale, coinvolgimento delle comunità locali e promozione turistica.
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Tabella 1: Analisi delle strategie di capacity building
OBIETTIVI

ATTIVITA’

1.COORDINAMENTO
TRA GLI STAKEHOLDERS
E GESTIONE CONDIVISA
DEL SITO

- Redazione del
Rapporto Periodico
(2006)

- Tavoli di confronto
su valorizzazione,
territorio, identità,
turismo e UNESCO
(2009)*

PROFESSIONISTI
CULTURA

DELLA

BENEFICIARI DIRETTI
ISTITUZIONI
AMMINISTRAZIONI

E

COMUNITA’ LOCALI

Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte

X

X

X

- Prima creazione
piattaforma
WEBGIS
(20072010)

X

Firma
del
Protocollo di Intesa
per la redazione del
piano di gestione
(24
settembre
2010)

X
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RESPONSABILI E PARTNER

X

Commissione Regionale delle
Residenze e delle Collezioni Reali
e portatori di interesse in
generale (n.d. nel dettaglio)

Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte

Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici del
Piemonte, Regione Piemonte,
Provincia di Torino, Provincia di
Cuneo, Comune di Torino,
Comune di Agliè, Comune di Bra,
Comune di Govone, Comune di
Moncalieri, Comune di Nichelino,

Comune di Racconigi, Comune di
Rivoli, Comune di Venaria Reale,
Consorzio
di
Valorizzazione
Culturale “La Venaria Reale”,
Castello di Rivoli Museo di Arte
Contemporanea, Politecnico di
Torino, Agenzia di Pollenzo
S.p.A., 1° Reparto Infrastrutture
di Torino, Fondazione Teatro
Regio, Fondazione Torino Musei,
Fondazione Ordine Mauriziano,
Ente di Gestione del Parco “La
Mandria” e delle Aree Protette
delle Valli di Lanzo

- Prima creazione di
una
struttura
gestionale (2010)
- Creazione del
gruppo “UNESCO”
all’interno
della
Direzione Regionale
(2012)
- Diffusione di 13
questionari
e
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X

Firmatari del Protocollo di Intesa
(vedi sopra e dettagli nel testo)

X

Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici del
Piemonte

X

Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici del
Piemonte, amministratori
e

raccolta
informazioni
uniformi sul
(2012)

di

gestori delle Residenze, enti
amministrativi
locali,
Soprintendenze per i beni artistici
ed architettonici del Piemonte,
Politecnico di Torino

sito

X

- Analisi SWOT del
sito (2012)

X
X
- Stesura del piano
di gestione (2012)

Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici del
Piemonte (gruppo UNESCO)
Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici del
Piemonte (gruppo UNESCO), 26
professionisti della cultura in
veste di autori, Gruppo Operativo
Permanente, Gruppo Operativo
Ristretto, con il supporto di:
Ministero per i Beni e le Attività
Culturali,
Presidente
della
Regione Piemonte, Presidenti
delle Province di Cuneo e Torino,
Sindaci e Assessori degli enti
coinvolti.

Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte, Regione Piemonte,
Provincia di Torino, Provincia di
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X

X
X

- Approvazione del
piano di gestione
(13 dicembre 2012)

X

- Proposta per la
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Cuneo, Comune di Torino, 1°
Reparto Infrastrutture di Torino,
Consorzio
di
Valorizzazione
Culturale “La Venaria Reale”,
Fondazione
Torino
Musei,
Castello di Rivoli-Museo d’Arte
Contemporanea,
Fondazione
Teatro Regio di Torino, Agenzia di
Pollenzo, Politecnico di Torino,
Fondazione Ordine Mauriziano,
Ente di gestione delle aree
protette dell’area metropolitana
di
Torino,
Società
Cartolarizzazione Città di Torino,
Comuni di Agliè, Bra, Govone,
Moncalieri, Nichelino, Racconigi,
Rivoli e Venaria Reale.
Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte e altri firmatari del
Piano di Gestione.
Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte, Politecnico di Torino,
Regione Piemonte.
Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte, Ufficio Catalogo della
Soprintendenza per i Beni

creazione di una
nuova
struttura
gestionale
più
efficiente (2012-13)

X

- Miglioramento ed
aggiornamento
della piattaforma
WEBGIS (attività in
corso)
- Precatalogazione,
schedatura
e
inventariazione dei
beni
mobili
e
immobili conservati
nelle
Residenze
(attività in parte
avviata)
- Creazione di un
database centrale
per le schede di
catalogo per
la
Soprintendenza per
i beni architettonici
e paesaggistici del
Piemonte (attività
inserita
tra
le
proposte del PdG)

X

X

X

X

X
X
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Storico,
Artistici
ed
Etnoantropologici del Piemonte,
Direzioni e organi gestori delle
Residenze, Politecnico di Torino.
Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte.

Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte, Soprintendenza Beni
Architettonici e Paesaggistici per
le Province di Torino, Asti, Cuneo,
Biella e Vercelli, Enti Gestori delle
Residenze, Politecnico di Torino
Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte, Università.

MIBAC- Direzione Regionale per i
beni culturali e paesaggistici del
Piemonte, Soprintendenza Beni
Architettonici e Paesaggistici per
le Province di Torino, Asti, Cuneo,
Biella e Vercelli, Enti Gestori delle
Residenze, Regione Piemonte,

Creazione
di
strumenti per la
conoscenza e la
tutela dei giardini
storici
delle
Residenze (attività
inserita
tra
le
proposte del PdG)

X

X
X

- Studio e proposta
di modelli giuridici
per
il
coordinamento
delle
istituzioni
coinvolte
e
di
modelli di tutela del
paesaggio (attività
inserita
tra
le
proposte del PdG)

X

Creazione
di
strumenti di tutela
paesaggistica
di
supporto all’attività
autorizzativa,
decisionale
e
progettuale
nei
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Politecnico di Torino, Università
di Torino.
Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte, Politecnico di Torino,
collaboratori esterni.

territori delle buffer
zone
(attività
inserita
tra
le
proposte del PdG)
- Integrazione e
miglioramento del
Piano di Gestione
(attività inserita tra
le proposte del
PdG)
2.GESTIONE
ECONOMICA E FUND
RAISING

Stesura
del
capitolo 5 del Piano
di Gestione dal
titolo
“Risorse
Finanziarie”
per
fornire informazioni
sulle possibilità di
fund raising (2012)
Proposta
di
creazione di un
gruppo di lavoro
per il fund raising
(2012)

- Creazione del Polo
Reale di Torino e
del sito web (2012 -

X

X

X

X

X

Autori del capitolo. Potenziali
partner:
Regioni,
Province,
Fondazioni Bancarie, Consulta
per la valorizzazione dei beni
artistici e culturali di Torino,
Consorzi e Fondazioni per la
gestione
delle
Residenze,
Associazioni culturali e di
volontariato, Unione Europea.

Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte e altri firmatari del
Piano di Gestione.

X

X
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Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte, Consulta per la

in fieri)*

Valorizzazione dei Beni Artistici e
Culturali
di
Torino,
Soprintendenze, Palazzo Reale,
Biblioteca Reale, Armeria Reale,
Galleria
Sabauda,
Museo
Archeologico, Palazzo Chiablese,
Giardini Reali, Casa Spala e
Palazzina Svizzera.

Elaborazione
tabelle costi/ricavi
condivisibili da tutti
i
gestori
delle
Residenze (attività
inserita
tra
le
proposte del PdG)
- Integrazione e
miglioramento del
Piano di Gestione
con analisi socioeconomiche
(attività inserita tra
le proposte del
PdG)

3.RAFFORZAMENTO
DEL CAPITALE UMANO

- Prima riunione
informativa per gli
operatori didattici
delle
singole
Residenze (2011)
- Censimento degli
istituti scolastici nei

X

X

Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte, Enti gestori delle
Residenze, Fondazioni Bancarie.
Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte, Politecnico di Torino,
collaboratori esterni.

Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte, operatori didattici
delle Residenze.

X

Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del

X
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Comuni sede di
Residenza (2011)
- Progetto didattico
sulle
Residenze
Sabaude/UNESCO
presso
l’Istituto
Comprensivo
di
Scalenghe
con
produzione
di
materiale
informativo
(A.S.
2010/11)
- Presentazione del
progetto
pilota
“Didattica UNESCO
per le Residenze
Sabaude” al Salone
Italiano
dell’Educazione
(2011)

Corsi
di
formazione
per
insegnanti,
operatori didattici e
volontari sui valori
dell’UNESCO e sulle

Piemonte.

Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte, Comune di Scalenghe
e Assessorato alla Cultura,
gruppo “S come Cultura”.

X

X

Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte, MIBAC.

Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte, Centro UNESCO di
Torino.

X
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problematiche della
gestione e della
sicurezza
delle
Residenze (2012)
Progetto
“La
scuola di Trofarello
incontra
le
Residenze Sabaude,
Patrimonio
dell’Umanità
UNESCO”
con
manifestazioni ed
eventi finali (2012)
- Progetto “From
Royal Residence to
UNESCO
World
Heritage”
per
realizzazione
di
percorsi educativi e
materiali didattici
(dal 2012)
- Formazione di
insegnanti e di
operatori per la
didattica
(istituti
scolastici, pro-loco,
associazioni

X

Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte, Istituto Comprensivo
di
Trofarello,
Castello
di
Moncalieri e Palazzina di Caccia
di Stupinigi.

X
Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte e scuole del territorio.

X
Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte,
Centro
UNESCO
Torino, Istituti Scolastici, Pro-loco
piemontesi, operatori dei servizi
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culturali)
con
produzione
di
materiale didattico
(attività in corso e
programmate)

4.INFORMAZIONE
E
COMUNICAZIONE SUL
VALORE
CULTURALE
DEL
SITO
ALLE
COMUNITÀ LOCALI

- Tavoli di confronto
su valorizzazione,
territorio e identità
(2009)*
- Censimento degli
istituti scolastici nei
Comuni sede di
Residenza (2011)
- Progetto didattico
sulle
Residenze
Sabaude/UNESCO
presso
l’Istituto
Comprensivo
di
Scalenghe
con
produzione
di
materiale
informativo
(A.S.
2010/11)

didattici dei musei piemontesi.

X

X

Commissione Regionale delle
Residenze e delle Collezioni Reali
e portatori di interesse in
generale (n.d. nel dettaglio).

X

X

Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte.

X

X

- Presentazione del
progetto
pilota
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Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte, Comune di Scalenghe
e Assessorato alla Cultura,
gruppo “S come Cultura”.

“Didattica UNESCO
per le Residenze
Sabaude” al Salone
Italiano
dell’Educazione
(2011)
Corsi
di
formazione
per
insegnanti,
operatori didattici e
volontari sui valori
dell’UNESCO e sulle
problematiche della
gestione e della
sicurezza
delle
Residenze (2012)
Progetto
“La
scuola di Trofarello
incontra
le
Residenze Sabaude,
Patrimonio
dell’Umanità
UNESCO”
con
manifestazioni ed
eventi finali (2012)

X

X

X

X

X

X

- Progetto “From
Royal Residence to

Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte, MIBAC.

Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte, Centro UNESCO di
Torino.

Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte, Istituto Comprensivo
di
Trofarello,
Castello
di
Moncalieri e Palazzina di Caccia
di Stupinigi.

Direzione Regionale per i beni
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UNESCO
World
Heritage”
per
realizzazione
di
percorsi educativi e
materiali didattici
(dal 2012)
Progetto
“Le
Residenze Sabaude
sono uniche al
mondo…e sono di
tutti!”
(attività
inserita
tra
le
proposte del PdG)

5.PROMOZIONE DELLA

X

X

X

X

- Tavoli di confronto

culturali e paesaggistici del
Piemonte e scuole del territorio.

Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte,
UNESCO,
Soprintendenza per i beni storici,
artistici ed etnoantropologici del
Piemonte, Soprintendenza per i
beni architettonici e paesaggistici
delle province di TO AT CN BI VC,
Biblioteca Reale, Archivio di Stato
di Torino, Fondazione Torino
Musei, Politecnico di Torino,
Consorzio la Venaria Reale, Ente
di gestione delle aree protette
dell’area metropolitana di Torino,
Fondazione Ordine Mauriziano,
Agenzia di Pollenzo, Comune di
Govone,
Istituti
scolastici
associati
UNESCO,
Unione
Italiana
Ciechi,
Fondazione
Paideia, Fondazione Molo.
Commissione
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Regionale

delle

VISIBILITÀ NAZIONALE
ED INTERNAZIONALE
DEL
SITO
E
PROMOZIONE
DEL
TURISMO CULTURALE

su valorizzazione e
turismo (2009)*

- Creazione della
“Corona di Delizie”
e della brochure di
promozione
(2010)*

- Creazione del Polo
Reale di Torino e
del sito web (2012 in fieri)*

- Creazione della
“Corona Verde” (in
corso)*

X

X

X

Residenze e delle Collezioni Reali
e portatori di interesse in
generale (n.d. nel dettaglio).
Stato, Regione Piemonte, enti
locali e Residenze Sabaude

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte, Consulta per la
Valorizzazione dei Beni Artistici e
Culturali
di
Torino,
Soprintendenze, Palazzo Reale,
Biblioteca Reale, Armeria Reale,
Galleria
Sabauda,
Museo
Archeologico, Palazzo Chiablese,
Giardini Reali, Casa Spala e
Palazzina Svizzera.

Regione Piemonte, Provincia di
Torino, Direzione Regionale per i
beni culturali e paesaggistici del
Piemonte, Soprintendenza per i
beni
architettonici
e
paesaggistici,
Politecnico
di

Torino, Parco del Po e della
Collina Torinese, 93 Comuni
dell’Area Metropolitana.
Piano
di
comunicazione
integrata del sito
seriale
per
sviluppare
una
unica rete, con
l’organizzazione
della prima festa
delle
Residenze
Sabaude UNESCO
(attività inserita tra
le proposte del
PdG)

X

X

X

Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici del
Piemonte,
UNESCO,
Soprintendenza per i beni storici,
artistici ed etnoantropologici del
Piemonte, Soprintendenza per i
beni architettonici e paesaggistici
del Piemonte, Biblioteca Reale,
Archivio di Stato di Torino,
Fondazione
Torino
Musei,
Politecnico di Torino, Consorzio
la Venaria Reale, Ente di gestione
delle aree protette dell’area
metropolitana
di
Torino,
Fondazione Ordine Mauriziano,
Agenzia di Pollenzo, Comune di
Govone, Regione Piemonte,
Università di Torino.

Note. Il simbolo * contrassegna le attività non limitate esclusivamente alle Residenze appartenenti al sito UNESCO ma estese anche ad
altri beni culturali legati alla storia dei Savoia. Ovviamente, la stesura e l’approvazione del piano di gestione ha ricadute, in termini di
capacity building, su ognuno degli obiettivi individuati. Tuttavia, per evitare ripetizioni nella tabella, abbiamo deciso di inquadrarlo
solamente nel primo obiettivo “coordinamento tra gli stakeholders e gestione condivisa del sito”, sul quale la realizzazione del piano di
gestione ha avuto impatto tangibile e immediato.
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APPENDICE
Tabella A1: Elenco delle Residenze della Casa Reale dei Savoia incluse nel
sito UNESCO
Comune
Provincia

Nome

e

Proprietà

Ente gestore

LA CORTE
Palazzo
Carignano

Torino, TO

Demanio Pubblico Soprintendenza per
dello Stato
i
Beni
Storici,
Artistici
ed
Etnoantropologici
del Piemonte

Palazzo Madama

Torino, TO

Demanio Pubblico Fondazione Torino
dello Stato
Musei

Villa della Regina

Torino, TO

Demanio Pubblico Soprintendenza per
dello Stato
i
Beni
Storici,
Artistici
ed
Etnoantropologici
del Piemonte

Palazzo Reale

Torino, TO

Palazzo Chiablese

Torino, TO

Demanio Pubblico Soprintendenza per
dello Stato
i Beni Architettonici
e Paesaggistici delle
province di Torino,
Asti, Cuneo, Biella e
Vercelli
Demanio Pubblico Direzione regionale
dello Stato
per i beni culturali e
paesaggistici
del
Piemonte;
Soprintendenza per
i Beni Archeologici
del
Piemonte;
Soprintendenza per
i Beni Architettonici
e Paesaggistici delle
province di Torino,

ZONA
COMANDO

DI
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Asti, Cuneo, Biella e
Vercelli

Armeria Reale, Torino, TO
Biblioteca Reale

Palazzo
Prefettura

della Torino, TO

Archivi di Corte

Palazzo
Accademia
Militare

Torino, TO

dell’ Torino, TO

Cavallerizza

Teatro
(facciata)

Torino, TO

Castello
Valentino

Demanio Pubblico Archivio di Stato di
dello Stato
Torino

Demanio Pubblico Ministero
dello Stato
Difesa

della

Cartolarizzazione
Città di Torino s.r.l.

Cartolarizzazione
Città di Torino s.r.l.

Regio Torino, TO

Comune di Torino

Fondazione Teatro
Regio

Torino, TO

Comune di Torino

Comune di Torino

Regia Zecca
CORONA
“DELITIE”

Demanio Pubblico Soprintendenza per
dello Stato
i
Beni
Storici,
Artistici
ed
Etnoantropologici
del
Piemonte;
Biblioteca Reale
Provincia di Torino Provincia di Torino

DI

del Torino, TO

Castello di Rivoli

Rivoli, TO

Politecnico
Torino
Comune di Rivoli

di Politecnico
Torino

di

Associazione
Castello di Rivoli –
Museo
d’Arte
Contemporanea
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Castello
Moncalieri

di Moncalieri, TO

Demanio Pubblico Ministero
della
dello Stato, MIBAC Difesa;
Soprintendenza per
i Beni Architettonici
e Paesaggistici delle
province di Torino,
Asti, Cuneo, Biella e
Vercelli

LA CACCIA

Castello
di Venaria, TO
Venaria Reale

Palazzina
Caccia
Stupinigi

di Stupinigi
di Nichelino TO

Borgo
Castello Venaria, TO
nel Parco La
Mandria

Demanio Pubblico Consorzio
di
dello Stato
Valorizzazione
Culturale
“La
Venaria Reale”
- Fondazione Ordine Fondazione Ordine
Mauriziano
Mauriziano

Regione Piemonte

Ente di gestione
delle Aree Protette
dell’Area
Metropolitana di
Torino

RESIDENZE
ESTERNE
ALLA
CITTA’
Castello di Agliè

Agliè, TO

Castello
Govone

di Govone, CN

Castello
Pollenzo

di Bra,
CN

Castello
Racconigi

Demanio Pubblico Soprintendenza per
dello Stato
i Beni Architettonici
e Paesaggistici delle
province di Torino,
Asti, Cuneo, Biella e
Vercelli
Comune di Govone Comune di Govone

Pollenzo, Proprietà Privata:
Agenzia Pollenzo
S.p.A.; Domenico
Frus; Diocesi di
Alba; Comune di
Bra
di Racconigi, CN
Demanio Pubblico
dello Stato

Proprietà Privata:
Agenzia Pollenzo
S.p.A.; Domenico
Frus; Diocesi di
Alba; Comune di
Bra
Soprintendenza per
i Beni Architettonici
e Paesaggistici delle
province di Torino,
Asti, Cuneo, Biella e
Vercelli
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Figura A1: Mappa geografica delle Residenze della Casa Reale dei Savoia
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Building capacities: a project
proposal for setting up
an international training program
for Cultural Organizations

Alessio Re
Part I: the general context
Background:
The aim of this proposal is to satisfy an increasing demand by international,
national and local organizations for a policy whose practice and full application is
still in its infancy.
In all the countries of the world, both developed and emerging, the issue of
strengthening the capacity of public, private and non profit organizations is at
the top of the list of national priorities. Unfortunately, in practical terms,
concepts and approaches to implement capacity building are often directed to
the more limited scope of training activities as a strategy to enhance human
resources. This master proposal is intended to deal with capacity building in all of
its components, including training into the economic and sociological theory of
organizations and institutions, human resources management, community
empowerment, communication and conflict management techniques, project's
management and, above all, the development of individual and group creativity.

A survey of existing programs and projects on capacity building in
the cultural sector
If we look at the activities run in this field worldwide, we can discover an
intersectoral growth of attention to this topic in recent years. We can also note
how this attention is probably more evident in some geographical area (Asia,
Africa and partially South America), and in some specific country where more
experiences took place in different periods/stages. If training is the activity most
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frequently present in such projects, there are other activities mainly related to
specific topics: for instance we find tangible/built heritage (restoration),
moveable heritage (collection management), tourism (management), arts and
crafts, and archaeology. While these projects are mainly funded and promoted
by governments and/or local authorities and financial institutes, a very few of
them are targeted and devoted to enhance the institutional capacities.

The following table shows a partial list of projects at the international scale
having "Capacity building" as project activity, analyzed on their main topic,
duration and involved/funding organizations:
Title of the
project

Country
/ies

Status

Main
topic

Main
activity

Involved
organization(s)

Avondster
project

Sri Lanka Complete
d 20012007

Underwat
er
archeolog
y

Training

Amsterdam
Historical Museum
Central
Cultural
Fund
Mutual
Heritage
Centre Sri Lanka
Centre
for
International
Heritage Activities
University
of
Amsterdam
Western Australian
Maritime Museum

BUILD
Indonesi Complete
(Breakthroug a
d 2001h Urban
2002
Initiatives for
Local
Development)

Built
heritage

Training

Capacity
building for
heritage
conservation
in 15 cities in
Sumatra

Indonesi Complete
a
d 20042006

Built
heritage

Training

Collection
Management
Workshop

Brazil,
Complete
Ghana,
d 2010
Indonesi
a, India,
Surinam
e, Sri
Lanka,
South
Africa

Moveable
heritage

Collection
managem
ent and
training

Funding
organization(s)

HGIS Fund
Embassy of the
Kingdom of the
Netherlands in
Colombo, Sri Lanka
Prins Claus Fund,
Cultural Emergency
Response
Amsterdam Centre
for Golden Age
Studies, University of
Amsterdam
Australasian Institute
for Maritime
Archaeology
Foundation De
Vuurslag, Stichting de
Vuurslag
Institute
for United Nations
Housing and Urban Human Settlements
Programme
Development
United Nations
Studies
Development
Programme
Urban
Solutions
Sumatra Heritage
Trust
Embassy of the
Kingdom of the
Netherlands
in
Jakarta, Indonesia
National Archives
Netherlands
National Archives
and
Records
Services,
South
Africa
Nationaal Archief
van
Suriname
ANRI

Embassy of the
Kingdom of the
Netherlands in
Jakarta, Indonesia

National
Archives
Netherlands
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Department
of
National Archives
Sri
Lanka
Arquivo Nacional
National Archives
of
India
PRAAD
Collection and India
Ex-situ
Conservation
of the
Medicinal
Plants
Described in
Van Rheede’s
Hortus
Malabaricus
Conference
India
and workshop
on Hortus
Malabaricus
and intangible
heritage

Conservation
of Drawings
Prints and
Painting
Collection

Running

Natural
heritage

Training

Complete
d 2008

Intangible
heritage

-

Sri Lanka Proposed

Moveable
Heritage

Public
National Museum
awareness of Natural History,
India
Regional Museum
of Natural History,
Mysore
Kochi Centre for
Heritage,
Environment and
Development
Embassy of the
Kingdom of the
Netherlands in
India, New Delhi
Museolog Indian Council of
y
Conservation
Institute
Department of
National Museums,
Sri Lanka
Ministry of Cultural
Affairs & National
Heritage, Sri Lanka
Collection Limburg
managem Conservation
ent
Institute, Stichting
Restauratie Atelier
Limburg
(SRAL)
The
Baroda
Museum
and
Picture
Gallery,
Baroda
The
Museum
Mumbai
Foundation
for
Cultural Inventory
Museolog
y

-

Conservation India
of Northern
Netherlands
artwork in the
museums of
Mumbai and
Baroda

Complete
d 19992002

Moveable
Heritage

DatabaseCollection
Management
seminar

Complete
d 2009

Arts and
crafts

Russia

Kerala Centre for Heritage
Studies
Kerala
State
Council for Science
Technology
and
Education
Panmana Ashram

Foundation for
Cultural Inventory
CODART
CulturalHeritage.cc
Foundation
Previously:
MuseumDepot.org
Russian Museum

Ministry of Foreign
Affairs
of
the
Netherlands
Embassy
of
the
Kingdom
of
the
Netherlands in India,
New Delhi
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Democracy
coming home
in District Six

South
Africa

Complete
d

Development Sri Lanka Proposed
of the
Functions of
the Maritime
Archaeology
Museums to
be established
in Galle
Dutch
Sri Lanka Complete
Reformed
d 2001Church, Galle
2004

Training

Moveable
heritage

Museolog
y

Central Cultural
Fund (CCF)

-

Built
heritage

Conservat
ion

National
Service
Cultural Heritage
Ministry of Cultural
Affairs & National
Heritage, Sri Lanka
Centre
for
International
Heritage Activities
Amsterdam
Historical Museum
Central
Cultural
Fund
Komenda
Edina
Eguafo
Abrem
District Assembly
Urban
Solutions
Ghana Museums
and Monuments
Boards
Ghana
Heritage
Conservation Trust
Ghana
Tourist
Board
Komenda
Edina
Eguafo
Abrem
District Assembly
Urban
Solutions
Ghana Museums
and Monuments
Boards
Ghana
Heritage
Conservation Trust
Ghana
Tourist
Board
Department
of
Culture
and
Museum Affairs of
the City of Jakarta
Royal
Tropical
Institute,
Tropenmuseum
Municipality
of
Rotterdam
Embassy of the
Kingdom of the
Netherlands
in
Jakarta, Indonesia

HGIS Fund

Elmina
Cultural
Heritage &
Management
Programme
1st Phase

Ghana

Competed Cultural
2001heritage
2004
and
tourism

Training

Elmina
Heritage
Project

Ghana

Complete
d 20022006

Heritage
managem
ent

Training

Arts and
crafts

Training

Empowermen Indonesi Complete
t of Museum
a
d 2006Management;
2008
Cooperation
with the DKI
Jakarta on
Exhibition
making and
Conservation

Association
Humanist Institute Humanist Institute for
for Development Development
Cooperation
Cooperation
District
Six
Museum
Cape
Town

Built
heritage

Ministry of Foreign
Affairs of the
Netherlands
Ministry of Education,
Culture and Science
of the Netherlands

European
Commission
Dutch Culture Fund
Royal Netherlands
Embassy

Royal
Tropical
Institute,
Tropenmuseum
Municipality
of
Rotterdam
Embassy
of
the
Kingdom
of
the
Netherlands
in
Jakarta, Indonesia
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Foundation
Surinam
Course for the e
Caribbean
Region

Running
(started
2012)

Underwat
er
archaeolo
gy

Training

Frederik
Ruysch
anatomic
specimens

Complete
d 19962009

Arts and
crafts

Research

Complete
d 20062009

Heritage
managem
ent

Training

Central
Cultural
Fund
(CCF)
Ministry of Cultural
Affairs & National
Heritage

Running

Natural
sciences

Collection
managem
ent

Built
heritage

Training
and
restoratio
n

Peter the Great’s
Historical Society
Centre
for
International
Heritage Activities
Komarov Botanical
Institute,
RAS
The Netherlands
Institute in Saint
Petersburg
Siebold
House
National
Herbarium
the
Netherlands
Central
Cultural
Fund
Mutual
Heritage
Centre Sri Lanka

Russia

General
Sri Lanka
Support to the
Mutual
Heritage
Centre of the
Central
Cultural Fund
The Siebold
Russia
herbarium:
preservation
and
conservation
of natural
collections

Technical
Assistance
Programme
(TAP)

Sri Lanka Complete
d 20012004

The Netherlands
Cultural Heritage
Agency
Spanish
government
ICOMOS
International
Committee
for
Underwater
Cultural Heritage
NOAA
United
Nations
Educational,
Scientific
and
Cultural
Organization
Amsterdam
Historical Museum
University
of
Amsterdam
Kunstkamera
University Museum
Utrecht
Russian Academy
of Science

United Nations
Educational, Scientific
and Cultural
Organization
The Netherlands
Cultural Heritage
Agency
Spanish government

Academic Medical
Centre Amsterdam
Wilhelmina E. Jansen
Fund
Mondriaan
Foundation
Prince Bernhard
Culture Fund
European Association
for Museum of
Medical Historical
Sciences
Society of the
advancement of
physics, medical
sciences and surgery
Amsterdam
Embassy of the
Kingdom of the
Netherlands in
Moscow, Russian
Federation
Embassy of the
Kingdom of the
Netherlands in
Colombo, Sri Lanka

Wilhelmina E. Jansen
Fund

Central Cultural Fund
(CCF)
Amsterdam Historical
Museum
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Department
of
Archaeology
Sri
Lanka
National
Service
Cultural Heritage
Amsterdam
Historical Museum
Department
of
National Museums,
Sri
Lanka
Ministry
of
Education, Culture
and Science of the
Netherlands
Ministry of Foreign
Affairs
of
the
Netherlands
ICOMOS
Netherlands
Municipality
of
Amsterdam
Herstelling
Foundation
Foundation
‘Arbeidsmobilisatie
en Ontwikkeling’
Urban
Solutions
Institute
for
Housing and Urban
Development
Studies
Consortium
for
Urban
Transformation
(CUT)
Department of
National Archives,
Sri Lanka

Mutual Heritage
Centre Sri Lanka
Embassy of the
Kingdom of the
Netherlands in
Colombo, Sri Lanka

-

Renovation
Elisabethscho
ol

Surinam
e

Complete
d 20092010

Built
heritage

Training
and
restoratio
n

Project
Capacity
Building for
Regeneration
of the BereaBurgers Park
Area

South
Africa

Complete
d 20052006

Natural
heritage

Spatial
planning

Preservation
and
publishing of
Dutch records
in the
Department
of National
Archives in Sri
Lanka phase II
Outsiders
Within
Object
Identification

Sri Lanka Proposed

Moveable
heritage

Archiving

South
Africa
Ghana,
India, Sri
Lanka,
The
Netherla
nds
South
africa

Religious
heritage
Museums

Archiving

-

Collection
managem
ent

Royal
Tropical Ministry of Foreign
Affairs of the
Institute,
Tropenmuseum
Netherlands

Literature
heritage

Collection
managem
ent

National Afrikaans
Literary Museum
and Research
Centre (NALN)

Arts and
crafts

Training

The Netherlands
Institute
for
Cultural Heritage
Royal
Tropical
Institute,

Running
Complete
d 19992002

National
Running
Afrikaans
Literary
Museum and
Research
Centre (NALN)
Museum
Indonesi Complete
Cooperation
a
d 2000KIT and DKI
2003

Embassy of the
Kingdom of the
Netherlands In
Paramaribo,
Suriname

Netherlands
organization
for
international
cooperation in higher
education

-

Ministry of Foreign
Affairs of the
Netherlands
Ministry of Education,
Culture and Science
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Maritime
Archaeology
Development
Project

South
Africa

Complete
d 20082011

Underwat
er
archaeology

Tropenmuseum
Dinas Kebudayaan
dan Permuseuman
DKI
Jakarta,
Department
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(main source: http://www.culturalheritageconnections.org/wiki/Capacity_building, 2013)

Figura 11 ➢
Map showing a survey of existing programs and projects on capacity building in
the cultural sector

If we look in particular at the international organizations dealing with the culture
and cultural heritage sectors, the main activities and programs related to
capacity building have been carried on by or in the frame of UNESCO, ICCROM,
IUCN, UNITAR and the World Monuments Fund.
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The UNESCO World Heritage Centre in particular has developed together with its
advisory bodies ICCROM and IUCN, the World Heritage strategy on capacity
building (2011) and a number of initiatives through its network of category 2
centres and other UN partners, especially in some geographical area (South East
Europe, Africa, Arab region, Asia, Carribean region) and on some specific topics
(nature, sustainable tourism, nominations to the WHL, management of sites)
according to regional priorities.
The table below shows a sample of such activities:
Title of the
project

Country/i
es

Status

Main topic

Main
activity

International Germany
Symposium
"Heritage
Education Capacity
Building in
Heritage
Managemen
t

Complet
ed 2006

Cultural
heritage

Training

Training for Cambodia
the National
CapacityBuilding for
the
Conservation
of Cultural
Monuments
in Cambodia

Complet Cultural
ed 1993- heritage
2001

Capacity
building for
natural
World
Heritage Site
managers

various
Complet Natural
regions of ed 2010- heritage
the world, 2012
with a
focus on
subSaharan
Africa

The AsiaPacific
Regional
CapacityBuilding
Programme
on
Underwater
Cultural
Heritage

Thailand

Involved
organization(s)

Funding
organization(
s)
UNESCO
Minister for
Brandenburgisc Science,
he Technische
Research and
Universität
Culture of
(BTU) Cottbus
the State of
Brandenburg

Training
and
preservatio
n

Ministry of
Culture and
Fine Arts of
Cambodia

Permanent
Delegation of
Japan to
UNESCO

Training

IUCN (with the
other advisory
bodies)

Swiss Federal
Office for the
Environment

Complet Underwater Training
ed 2009- cultural
and
2011
heritage
manageme
nt

UNESCO
Underwater
Bangkok
Archaeology
Division (UAD)
of the Fine Arts
Department,
Chanthaburi;
SEAMEO‐SPAFA
(the Regional
Centre
for
Archaeology
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and Fine Arts of
the Southeast
Asian Minister
of
Education
Organization)
Culture: a
South East Complet cultural
Bridge to
Europe
ed 2012- industries
Development
2013
cultural
heritage
sustainable
developme
nt
Workshop
Japan
Running Conservatio
series on
(started n and
capacity
2003)
managebuilding
ment of WH
properties

Training
and
meetings
for public
awareness

Training

Caribbean
Capacity
Building
Programme
(CCBP)

Carribean
and Latin
american
states

Running
(started
in 2004)

heritage
Training
restoration,
conservatio
n and
manageme
nt

WMF
Capacity
Building
program

Internatio
nal scale
(more
than 30
projects)

Running

Cultural
heritage

UNESCO

UNITAR with
UNITAR
UNESCO and its
advisory bodies

UNESCO

Training,
World
conservatio Monuments
n planning Fund

UNESCO

World
Monuments
Fund

Defining Capacity Building:
Capacity building is a conceptual approach to development that focuses on
understanding the obstacles that inhibit people, governments, international
organizations and non-governmental organizations from realizing their
developmental goals while enhancing the abilities that will allow them to achieve
measurable and sustainable results. The term capacity building emerged in the
lexicon of international development during the 1990s. Today, “capacity
building” is included in the programs of most international organizations that
work in development, the World Bank http://www.worldbank.org/, The United
Nations http://www.un.org and non-governmental organizations (NGOs). So
there are many definitions of capacity building, according to different subjects or
agencies.
The United Nations Development Programme (UNDP) was one of the
forerunners in developing an understanding of capacity building or development.
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In 1991 the UNDP defined capacity building as the creation of an environment
that encourages, through appropriate policies and legal structures, institutional
development, which includes the participation of society, human resource
development and strengthening of management systems. For UNDP, CB it is a
continuous and long term process, involving all stakeholders (central
governments, local governments, economic and social partners, NGOs.
Universities and others).
Chapter 37 of "Agenda 21 - Programme of Action for Sustainable Development"
(United Nations Conference on Environment and Development -UNCED, 1992)
entitled "Creating capacities for a sustainable development " gives this definition
of capacity building: "the ability of a nation to pursue sustainable development
paths is largely determined on the ability of individuals and institutions to
match its ecological and geographical conditions. " More in detail: "capacity
building encompasses the country’s human, scientific, technological,
organizational, institutional and resource capabilities. A fundamental goal of
capacity building is to enhance the ability to evaluate and address the crucial
questions related to policy choices and modes of implementation among
development options, based on an understanding of environment potentials and
limits and of needs perceived by the people of the country concerned".
In 2006, the UNDP defines "capacity" as the ability of individuals, institutions and
companies to implement functions, solve problems and set and achieve goals in
a sustainable manner. The development of capacity (capacity development) is,
therefore, the process through which these skills are acquired, strengthened,
adapted, preserved in time. The UNDP capacity development is seen as a process
primarily endogenous and internally guided. UNDP recognizes that the ability of
a nation lies on three levels: a favorable environment (enabling environment),
the organization, the individual.
With regards to the World Heritage Convention, UNESCO included CB as one of
the 5 objectives of the Millenium Development Goals, proposing a shift from the
“Global Training Strategy” to a “World Heritage Capacity Building Strategy”. Such
development corresponds to Article 5 of the World Heritage Convention and
with the World Heritage Committee’s focus on capacity building as one of its five
strategic objectives (the 5Cs)60.
Capacity building in the World Heritage framework can be defined as follows.
If capacity is “the ability of individuals, organizations and societies to perform
functions, solve problems, and set and achieve objectives in a sustainable
60

WHC‐07/31.COM/13B ‐ World Heritage Committee, 31st Session, Christchurch, New Zealand,
23 June – 2 July 2007
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manner”, then capacity building for the effective management of World Heritage
properties will:
strengthen the knowledge, abilities, skills and behavior of people with direct
responsibilities for heritage conservation and management,
improve institutional structures and processes through empowering decisionmakers and policy-makers, and introduce a more dynamic relationship between
heritage and its context and, in turn, greater reciprocal
benefits by a more inclusive approach,
such that missions and goals are met in a sustainable way.”
Again, with regards to UNESCO WH, ICCROM drafted the WH strategy for
capacity building, 2011,
(WHC -11/35.COM/9B presentation and adoption of the WH strategy for capacity
building). The main lines of implementation include:
Developing and Promoting Disaster and Risk Management
Integrating Material Science and Technology with Conservation
Improving Conservation and Management Practices through the World Heritage
Convention
Promoting People-Centered Approaches to Conservation: Living Heritage
Building Regional Collaboration
Furthermore, it is also important to remark that the capacity building concept is
different from and in many cases include the following ones:
-Training: the difference lies in the fact that training develops the skills of

individuals, but it hardly increases the range potential to act because hardly acts
on the organizational contexts. Capacity building, is therefore much more than
training.
-Human Resources Development: Capacity building is a broader concept that
includes issues related to management.
- Organizational development: Capacity building includes and focuses on the
system as a whole: the environment and the context within which individuals,
groups and organizations operate and interact.
Capacity building could be therefore considered as a tool, which has to be
developed in regard to the specific objectives or to the specific sectors in which
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we operate. But some common emerging topics can be identified among the
different thematic contexts. Those topics, can be referred for instance to four
dimensions of CB:
Institutional
Capacity
(environment
level)
the ability of institutions to define goals and create the conditions for their
achievement.
- Organizational Capacity (organization level)
the ability of an organization or of a system to achieve results. This ability comes
from the comprehensive contribution of different components such as
organization structures, systems, financial resources, staff, vision, culture and so
on. The emphasis, however, is the overall capacity of the organization or system
to function effectively.

-Technical Capacity (individual level)
technical and administrative skills or competences. It refers to the ability of a
person, group or organization to manage a task or function. From this point of
view, an organizational system at any level can be thought of as a combination or
a network of interconnections of capacities.
- Empowerment
is the condition of individuals or organizations to broaden the range of choices.
This concept of capacity has to do with learning, participation and access to
opportunities.

142

Part II: a course program on capacity building
Objective of the proposal
On the basis of the contents drafted in the firsts paragraphs, the aim of the
proposal is to set up a international course able to enhance the competences
and abilities of institutions and organizations working in the culture and cultural
heritage field, covering the gaps highlighted in the previous chapters. Such
course, that could be titled “International master in Capacity building in the
cultural sector”, is to create a professional figure of capacity building expert in
cultural organizations in addition to individual activities.
While firms are oriented to profit maximization and their managers consequently
behave, looking for a competitive positioning on the markets and internal
efficiency, the capacity building expert should be more oriented to the internal
organization of public and non-profit institutions, try to facilitate the growth of
competences and capacities of both internal human resources and external
stakeholders, making the organization ready to develop all the opportunities and
to accommodate to every economic and social situations. In this context the
master is intended to provide analytical and methodological tools to manage,
develop and implement capacity building strategies in cultural organizations. The
focus on culture and cultural organizations is based on the idea that the
enhancement of capacity building strategies is strictly associated with a deep
knowledge of the sector in which the organizations operate.

Course structure (draft)
Following these principles, the proposed master program is divided in 2 areas
(understanding CB and the CB process), each of them divided into modules
addressing the specific teaching topics, as showed in the table:
Areas

Modules

Distance Learning
Area
1: I.
Understanding
II.
Capacity Building
III.

Title
Principles and foundations
Introducing Capacity Building
Capacity to assess context and define mandate
Capacity Building in the cultural sector

IV.

Capacity Building and Human Resources

V.

Capacity Building and Organizational Theories

Area
2:
The VI.
Capacity Building VII.
process

The strategic planning
Capacity to Budget, Manage and Implement
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VIII.
IX.

Capacity Building Indicators
Practicing capacity building

Distance Learning. Principles and foundations
Obj: This module is based on Distance Learning and it aims to introduce the topic
of Capacity Building
Area 1: Understanding Capacity Building

Module I. Introducing and approaching capacity building
Obj: the module introduces an overview of the concept of capacity building and of its
evolution
Teaching Topics:
-

Defining capacity building
History of Capacity Building
Context for capacity building in the cultural sector
Trends and Issues facing arts, cultural, and heritage organizations
The need for capacity building
Capacity building into the programs of the international agencies
Capacity building and sustainable economic development
Capacity building and human development

Module II. Capacity to assess the context and define the mandate (the
resources for building capacities)
Obj: this module introduces to the analysis of cultural resources and the cultural sector
as the environmental context in which organizations operate, define their goals and
create the conditions for their achievements.
Teaching Topics:
Introduction to cultural public sectors and cultural markets

-

Culture and Economic Development
The value chain of cultural and natural sites;
Cultural capital and the theory of sustainable development;
Cultural and natural districts, property rights and sustainable economic development;
Creative Atmosphere Model
Governance and cultural policies in cultural/creative industries;
Micro firms and local entrepreneurship;
International organizations and cultural projects;
Culture and natural resources as a strategic engines for local development.
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-

Economic evaluation techniques of cultural heritage
Quantitative methods for economic evaluation
Analysis of cultural diversity
Precautionary principle and risk assessment

-

Economics of Cultural Sectors
Management, preservation and restoration for museums, monuments and archaeological sites;
Contemporary art;
Performing arts (music and theatres);
Creative and Cultural industries;
Cultural tourism;
National Parks and Protected areas;

Module III. Capacity building in the cultural sector
Obj: the module focus on presenting and understanding the activities of international
institutions such as UNESCO, UNDP, World Bank, ICCROM, as well as governmental
agencies and NGOs working in the cultural sector.
Teaching Topics:
-

Key Themes regarding capacity building within the World Heritage system:
Disaster risk reduction; Sustainable tourism; Heritage impact assessment; Management
effectiveness; Involvement of communities, NGOs, and other stakeholders in the management
process; Strengthening legal and administrative frameworks at the national level; Better
awareness of the World Heritage Convention in the general population; Better integration of
World Heritage processes into other related planning mechanisms

-

Key Goals and Summary Action Plan on World Heritage Capacity Building:

-

Regional Capacity Building Strategies And Implementation Plans

-

National Capacity Building Strategies

Module IV. Capacity Building and Organizational Theories
Obj: Organizational capacity building refers to the process of enhancing an
organization’s abilities to perform specific activities. This module includes the following
topics:
Teaching Topics:
Economic Theory of Institutions
Institutions, Institutional Change and Economic Performance
Economic theory of Organizations
Transaction costs theory
Market, Networks and Hierarchies
Property rights
Economic Organization and Efficiency
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-

Coordination in Markets and Firms
Incentives Theory: contracts and information.

Public policies theory
Networking, interpersonal and interdepartmental relations
Communities of practices and communities of episteme

Module V. Capacity Building and human resources
Obj: Capacity Building relates to human resource development, the process of equipping
individuals with the understanding, skills and access to information, knowledge and
training that enables them to perform effectively.
Teaching Topics:
Approaches to Human capital and Human Resources Management
Relationship building
Human capital and individual growth through accumulation of new experiences
Programming individual improvements through implementing experiences at the
international level, to learn how identifying and managing opportunities, and how to translate
them in value for the organization
Applying theory to practice
Creativity development
Building Capacity to involve stakeholders, civil society and local communities
Identify, motivate and mobilize stakeholders;
Create partnerships and networks;
Promote engagement of civil society and the private sector;
Manage large group processes and open dialogue;
Mediate divergent interests;
Establish collaborative mechanisms.
Management of Conflicts

Area 2: The capacity building process
Module VI. The strategic planning
Obj: The literature repeatedly points to the importance of being mission driven
and of having specific goals. Capacity building is not an alternative to strategic
planning; it builds the organization’s capacity to achieve its plan. It then moves
to asset and gap analysis. An important part of capacity building is identifying the
assets (skills, knowledge, expertise, physical plant, equipment, etc.) that an
organization has available to meet its mission, and those that it is lacking. It then
moves to numerous examples of how non-profit organizations are going about
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accessing the resources they need and building their internal capacities. These
examples cover accessing “people resources”, using non-profit support services,
sharing space and equipment, supports provided by funders, by government,
and by foundations.
Teaching Topics:
-

Strategic planning
Asset evaluation

-

Benchmarking techniques

-

Partnership and networking

Module VII. Capacity to budget, manage and implement
Obj: a large portion of the abilities to run and enhance a cultural organization has
to deal with the project management, including the preparation, implementation
and evaluation of a project. On this topic, some aspects are becoming more and
more relevant. Among them, information and communications technologies
(ICTs) have become an integral component of capacity building at all levels. ICTs
are essential in improving literacy and teacher training.
The concept of e-governance can encourage citizen participation in the decisionmaking process and make government more accountable, transparent and
effective.
For NGOs, strategic use of the internet can strengthen campaigning and
fundraising, for example through the use of global online volunteers. Distance
learning and e-learning tools have also increased their outreach within
developing countries.
Teaching Topics:
Project management
Management Tools
Project management
Identifying opportunities, analyze a situation and create a vision
Formulate policies and strategies
Collecting data and sector information
engaging dialogues between multiple stakeholders
Solving problems challenging issues
Project Implementation
Budgeting and financial sustainability
Fundraising Techniques
Preparing and evaluating international calls and tenders
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Technology
- ICTs techniques
Role of new media in activities of capacity building

Module VIII. Assessing Capacity Building effectiveness (Indicators)
Obj: Evaluation of the capacity building process and the organization’s
performance must be ongoing if the organization is to know whether it is
succeeding in its mandate.
Teaching Topics:
-

Measuring capacity buildings efficiency and effectiveness
Capacity building indicators
Monitoring capacity building (creation of projects, opportunities, results, outcomes)
Evaluating impacts on institutions

Module IX. Practicing capacity building
Obj: individual work on an exploratory project applied to a specific institution.
The participants will be evaluated on the quality of the project and their ability to
mobilize the programme’s methodological and theoretical inputs.
Possible case studies could be linked to the World Heritage related Category 2
network, in charge of contributing to the execution of UNESCO’s programmes through
capacity-building and through exchange of information in particular disciplines and
cooperation among developing countries.
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